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COMUNE DI SANTADI 

Provincia di Sud Sardegna 

P.zza Marconi,1 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (D.M. 24.05.2012 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE). 

 
PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2023 

 

 
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90919200-4 Servizi di pulizia uffici 

CIG 769160948A 

Categoria merceologica Sardegna CAT: AL23AC 
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1. Ente appaltante: Comune di Santadi – Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi (Provincia del Sud 
Sardegna), tel.  0781/94201 – fax 0781/941000 - sito internet: www.comune.santadi.ci.it; e-mail: 
protocollo@comune.santadi.ci.it – pec: protocollo@pec.comunesantadi.it. 

 
2.  Atto che indice la Procedura di Gara: Determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa e Servizi 

alla Persona n. 441 del 09/11/2018. 
 

3. Oggetto dell’appalto:  
E’ oggetto del presente appalto l’esecuzione dei servizi pulizia ordinaria e straordinaria dei locali 
comunali comprensivo della fornitura dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla pulizia e 
sanificazione ordinaria e periodica dei seguenti edifici comunali: 
- Sede Municipale sita in piazza Marconi n. 1; 
- Biblioteca comunale sita in via Vittorio Veneto n. 8. 
Qualora ricorressero ragioni di opportunità e/o urgenza, la amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di richiedere all’aggiudicatario interventi di pulizia straordinaria dei locali comunali anche 
diversi da quelli sopra indicati agli stessi patti e condizioni del Capitolato speciale d’appalto e del 
contratto di servizio. Il compenso sarà corrisposto solo in caso di chiamata e relativamente alle ore di 
servizio effettivamente svolte. 
Sono richieste pulizie ordinarie quali interventi a carattere continuativo e ripetitivo con periodicità 
diversa per le diverse prestazioni come specificato all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto e pulizie 
straordinarie quali interventi da effettuarsi su richiesta dell’amministrazione comunale come meglio 
specificato all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
L’appalto comprende anche la fornitura del materiale di consumo e i prodotti per l’igiene (detergente 
mani, carta igienica e salviette mani monouso) e la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
 
La superficie della Sede Municipale e della Biblioteca comunale è stimata indicativamente in circa n. 
982 mq. È fatto carico ai concorrenti e a loro completo rischio ed esclusiva responsabilità, con apposito 
sopralluogo, l’onere di verificare le superfici esatte in base alle quali formuleranno l’offerta. 
 
Per l’esecuzione del servizio è richiesto un monte ore pari a n. 1800 annuali, per un totale di n. 9000 ore 
per l’intera durata del contratto, oltre eventuali n. 70 annuali per le pulizie straordinarie, per un totale di 
n. 350 ore. 

 
4. Codice Identificativo di Gara:  

 
5. Categoria di Servizio: 

• CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90919200-4 Servizi di pulizia uffici 
• Categoria nel CAT Sardegna: AL23AC Servizi di pulizia uffici, scuole e apparecchiature per 

ufficio; 
• Codice NUTS ITG2B. 

 
6. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con pubblicazione di Bando di Gara, ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. n. 50/2016.  
La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, secondo le 
prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO (Richiesta di 
Offerta) aperta. 
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 
Portale “SardegnaCAT”. 
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7. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata sulla base del miglior rapporto qualità (offerta 
tecnica - max punti 70) /prezzo  (offerta economica - max punti 30). 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto, 
attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri predeterminati nel Disciplinare di gara 
(art. 14), in relazione a una valutazione complessiva degli elementi sopra indicati. 

  Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

8. Finanziamento: fondi propri di bilancio del Comune di Santadi. 
 

9. Valore complessivo presunto dell’appalto: l’importo complessivo dell’affidamento, IVA esclusa, è 
stimato presuntivamente in euro 183.914,50 oltre euro 1.365,00 per gli oneri della sicurezza per rischio 
da interferenza non soggetti a ribasso, per un totale di euro 185.279,50. 

Il corrispettivo complessivo e quello di ciascun anno sono da ritenersi come corrispettivo massimo 
erogabile in quanto per l’espletamento del servizio, l’affidatario avrà diritto al compenso per le sole ore 
di servizio effettivamente svolte. 

 
10. Durata dell’appalto: Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di n. 5 (cinque) anni con 

decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023.  
 
11. Varianti: non sono ammesse offerte con varianti. 

 
12. Valuta di riferimento: Euro.  

 
13. Controprestazione a favore dell’appaltatore: il corrispettivo che sarà percepito dall’appaltatore, per 

l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento, è quello risultante dall’offerta aggiudicataria, come 
determinato ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare di gara. Le modalità di erogazione del 
corrispettivo sono specificate all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto. 

 
All’appaltatore saranno inoltre corrisposti gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a 
ribasso, secondo le modalità specificate al medesimo articolo 11 del Capitolato speciale d’appalto. 

 
14. Luogo principale di esecuzione: i servizi del presente Bando si svolgeranno principalmente nella Sede 

Municipale sita in piazza Marconi n. 1 e presso la Biblioteca comunale sita in via Vittorio Veneto n. 8. 
 
15. Documentazione: il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara con gli allegati modelli e il 

Capitolato speciale d’appalto, sono disponibili sul sito internet del Comune di Santadi: 
www.comune.santadi.ci.it,  alla sezione “bandi e gare d’appalto”; sul portale SardegnaCAT: 
www.sardegnacat.it, alla sezione “Bandi di gara”.  
 
 

16. Informazioni di carattere amministrativo: oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio a 
tutto quanto precisato e richiesto nel Disciplinare di gara, e relativi allegati, e nel Capitolato speciale 
d’appalto. 

 
17. Lingua ufficiale: tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in 

lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  
 

18. Soggetti ammessi e requisiti di capacità economica-finaniziaria e tecnica-professionale: secondo 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara.  
Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale Sardegna CAT. 
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19. Termine e Modalità di presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di 
esclusione, dovrà pervenire, per via telematica, al portale Sardegna CAT, entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno 24/12/2018.   
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva 
della precedente.  
Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 
     L’offerta dovrà essere comprensiva della seguente documentazione: 

a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”; 
b) Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”; 
c) Offerta Economica – “Busta Economica”. 

 
    Le specifiche inerenti le Buste A), B) e C) sono dettagliate all’art. 13 del Disciplinare di gara. 

 
20. Vincolo dell’offerta: l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per 

la scadenza della presentazione dell’offerta.  
 

21. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la seduta pubblica, attraverso il portale Sardegna CAT, per 
l’ammissione dei concorrenti, si svolgerà il giorno 27/12/2018 alle ore 10:00 nella sede Comunale 
Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi (CI). 

   Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 15 del Disciplinare di gara. 
 

22. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e muniti di un 
valido documento di riconoscimento. 

        Saranno ammessi massimo due rappresentanti per ogni offerente. 
   Si procederà anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti sarà presente. 

 
23. Garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una Garanzia provvisoria, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice e ss.mm.ii, pari al 2% 
del prezzo massimo indicato come base d’asta e precisamente ad euro 3.660,48                                                            
(euro tremilaseicentosessata/48).  
Alla Garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice (riduzione 
dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del 
sistema di qualità). 
Le specifiche sono indicate al punto 5 dell’art. 13 del Disciplinare di Gara. 

 
24. Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): gli operatori economici 

che intendono partecipare alla procedura in oggetto, devono versare il contributo, nella misura di euro 
20,00 (Euro venti/00), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità e i termini di 
cui alla Deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20.12.2017, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle offerte e allegare la ricevuta ai Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”. 

  Le specifiche sono riportate all’art. 13, punto 7, del Disciplinare di Gara. 
 

25. Subappalto: per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Bando non è ammesso il ricorso al 
subappalto. 

 
26. Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dettagliato nell’art. 13, punto 2, del Disciplinare di Gara. 
 

27. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Assistente Sociale Roberta Collu. 
 

28. Chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica areasocioculturale@pec.comunesantadi.it o 
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tramite la piattaforma Sardegna CAT, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti 
alla fase relativa alla gara d’appalto, verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte.  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale Sardegna CAT. 

 
29. Presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall’art. 204, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 
 

30. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09123 
CAGLIARI.  

 
31. Informazioni complementari: eventuali rinvii della gara ed eventuali successive sedute di gara, 

saranno comunicati agli interessati tramite il portale Sardegna. L’aggiudicazione che risulterà dal 
relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario.  L'aggiudicazione 
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  La stipulazione del contratto con 
la impresa aggiudicataria sarà subordinata  a tale verifica.  
La stipulazione del contratto sarà, altresì, subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L.  n. 210/2002, convertito dalla Legge n. 266/2002 e all’art. 90, 
comma 9, del D.lgs. n. 81/2008.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato in modalità 
elettronica, in forma pubblica amministrativa. 

 
 

Il Direttore dell’Area Amministrativa e alla Persona 
                                                                              (Dott.ssa Caterina Meloni) 

 


