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INPDAP – DIREZIONE PROVINCIALE 
Via Cacciatori delle Alpi, 32 

06121 – PERUGIA  
 

PUBBLICAZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI 
SEDE INPDAP di PERUGIA – PERIODO: dal 01/11/2008 al 31/10/2011. 

(Art. 55 D.Lgs  163/2006) 
 
 
1. ENTE APPALTANTE: Inpdap Direzione Provinciale di Perugia – Via Cacciatori delle Alpi, 

32 – Tel. 075/5759248/39 – fax 075/5720958 – sito internet: www.inpdap.it 
 
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ED IMPORTO POSTO A BASE 

D’ASTA: l’appalto ha un valore complessivo di 117.903,84 calcolato per tre anni, (euro 
39.301,28 annuale) I.V.A. esclusa. 

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà giudicato a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, secondo i seguenti criteri: prezzo punti 40, qualità del servizio 
punti 60, secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto, sulla base della valutazione 
di apposita commissione. Nel caso di offerte anomale l’amministrazione si riserva di procedere 
alla verifica delle stesse, ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

 
4. CATEGORIA ED OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE GENERALI 

DEL SERVIZIO: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle pulizie ordinarie giornaliere e 
periodiche degli immobili come specificato nel capitolato speciale d’appalto. Copia del 
presente bando e del capitolato con i relativi allegati possono essere reperiti sul sito 
Internet www.inpdap.it 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: INPDAP di Perugia, Italia. 
 
6. OFFERTE PARZIALI: Non è consentita tale possibilità. 
 
7. VARIANTI: Non ammesse. 
 
8. TERMINE DI DURATA DELL’APPALTO: anni 3 (tre) con decorrenza 01.11.2008 e fino al 

31.10.2011.  
 
9. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: La 

copertura finanziaria è garantita mediante mezzi propri di bilancio. I pagamento all’impresa 
avverranno a secondo delle modalità indicato nel capitolato (art.13). 

 
10. RAGGRUPPAMENTI: Sono ammessi a presentare offerte RTI e i Consorzi ai sensi degli 

artt.34,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 
 
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:           
 
La gara si terrà il    01/10/2008/    ore   11     presso la Sede Provinciale  INPDAP di Perugia.  
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 

http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/
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in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999 disciplinante 
“l’autoprestazione“, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  26  settembre 2008               
all’indirizzo di cui al precedente punto 1. 
 
12. CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICA: I requisititi minimi di partecipazione sono 

indicati nel capitolato speciale d’appalto e qui richiamati per cenni: 
• Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato come impresa di pulizia, nella 

fascia B  o superiore  di cui all’ art. 3 del D.M 274/97. 
• Fatturato nel triennio riferibile ai soli servizi di pulizia pari ad almeno euro 235.807,70 al 

netto di IVA. 
• Aver svolto negli ultimi due anni almeno un appalto con caratteristiche similari presso enti 

pubblici con importo al netto dell’ Iva non inferiore ad € 117.903,85 il cui esito positivo va 
documentato mediante certificazione sulla regolarità del servizio, rilasciata dall’ ente 
committente 

• Possesso di almeno due referenze bancarie comprovanti la solidità economico- finanziaria 
dell’ impresa  

• Possesso dei requisiti di cui agli artt. 34,35,36,37,38,39,41 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
13. CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a norma dell’ art 

75 del D.Lgs 163/2006  a pena di esclusione: 
a) da una cauzione provvisoria di euro 2.358,07  pari al 2% (due per cento) dell’importo 

triennale d’appalto di cui al punto 2 ( l’ importo  della garanzia è ridotto del 50% ai sensi 
dell’ art 75 c.7 del D.Lgs 163/2006 ). costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Inpdap 
sita presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di Perugia, agenzia 4 Perugia  – Via 
Baglioni; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, La garanzia deve prevedere espressamente : 

1. la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 

2. l’ operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

3. la validità della stessa per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’ 
offerta 

b) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’ 
esecuzione del contratto ( cauzione definitiva ) qualora l’ offerente risultasse affidataria 

 
14. PREINFORMAZIONE: L’avviso di preinformazione non è stato pubblicato. 
 
15. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 

OFFERTA: 180 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: L’Istituto procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga 

una sola offerta, purché di sua convenienza. Ogni difformità, incompletezza e sussistenza di 
errori sostanziali nella documentazione di offerta è motivo di esclusione dalla gara a giudizio 
dell’amministrazione. E’ fatto obbligo all’offerente di effettuare il sopralluogo almeno sette 
giorni prima della presentazione dell’offerta. 

 
17. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Il funzionario Careri Carmela - 
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18. TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si 
informa che: 
 
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti 
dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 
rispetto all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento;  
- alla Commissione di gara; 
- ai concorrenti in gara; 
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 

d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
 
 
Perugia, lì    
 
 

                                                                                             IL DIRETTORE DELLA SEDE 
                                                                                             Avv. Maurizio E. PIZZICAROLI 

                                                                                         F.to Maurizio E. Pizzicaroli                                         


	Perugia, lì   

