
INPDAP – DIREZIONE PROVINCIALE  
Via Cacciatori delle Alpi, 32  

06121 – PERUGIA  
 
 

PUBBLICO INCANTO PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI SEDE 
INPDAP DI PERUGIA  

periodo 01.11.2008 AL 31.10.2011.  
(art. 55 D.Lgs. 163/2006)  

 
 

ALLEGATO “A” Capitolato Speciale d’appalto  
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
 Per la partecipazione alla presente gara i concorrenti dovranno presentare a questo Istituto 
un’UNICA BUSTA (sigillata con ceralacca e firmata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 
sui lembi di chiusura) indicante all’esterno la dicitura: “GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA UFFICI SEDE INPDAP DI PERUGIA), nonché la denominazione sociale della ditta e 
contenente TRE PLICHI SEPARATI.  
 Su quello contenente l’offerta economica dovrà essere indicato: CONTIENE OFFERTA 
ECONOMICA.  
 Su quello contenente la relazione tecnica dovrà essere indicato: CONTIENE RELAZIONE 
TECNICA.  
 Su quello contenente i documenti dovrà essere indicato: CONTIENE DOCUMENTI.  
 
PRIMO PLICO – A – OFFERTA  
 L’offerta deve essere redatta in lingua italiana su carta libera, secondo il fac-simile 
specificatamente predisposto (ALL.C) e dovrà contenere l’indicazione del valore unitario – in cifre ed in 
lettere del prezzo offerto – (al netto d’IVA) influente al fine dell’attribuzione del punteggio in sede di 
gara.  
 L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura.  
 Le offerte presentate da “raggruppamenti temporanei di imprese” dovranno essere conformi a 
quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs 65 
del25.2.2000.  
 
SECONDO PLICO – B – RELAZIONE TECNICA  
 La relazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana su carta semplice, secondo quanto 
indicato nel capitolato speciale d’appalto.  
 La stessa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta e dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura. (Nel caso di “raggruppamenti temporanei di imprese” la relazione tecnica dovrà 
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate).  
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TERZO PLICO – C – DOCUMENTI  
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, secondo il modello allegato al 
capitolato (ALL.B)  
 Il capitolato di gara ed inerenti allegati, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante 
della ditta partecipante (nel caso di “raggruppamenti temporanei di imprese” il capitolato dovrà essere 
sottoscritto da tutte le imprese raggruppate).  
 
COSTITUIRA’ MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA LA MANCANZA ANCHE DI UNA 
SOLA DELLE DICHIARAZIONI O CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE 
BANDO.  
ESCLUSIONI – AVVERTENZE  
Resta inteso che:  
 Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  
 Non sono ammesse offerte in aumento.  
 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.  
 Non è ammessa alla gara l’offerta che non risulti pervenuta all’ufficio protocollo entro l’ora ed il 
giorno sopra stabiliti.  
 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi alcuno dei documenti richiesti.  
 Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del 
prezzo offerto.  
 In caso di offerte ritenute uguali, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 
23.05.1924 n. 827.  
 Le spese di registrazione del contratto, diritti di segreteria, marche da bollo, saranno a carico 
della ditta appaltatrice.  
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
 Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a 
presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni 
temporaneamente sostitutive fatte in sede di gara ed inoltre la cauzione definitiva come indicata nel 
bando di gara e nel capitolato d’appalto.  
 Per ogni altro obbligo contrattualmente a carico della ditta aggiudicataria, si fa rinvio alle norme 
a tal fine individuate nel capitolato speciale d’appalto.  
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