Allegato “A” alla determinazione n. … del ……….
Il Responsabile del Servizio
Giorgio Ferretti
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
Affari Generali
Prot. n.

Galeata,
Spett.le

Coop Sociale
...

Oggetto: Lettera di invito per affidamento a cooperativa di tipo B) del servizio di pulizia locali
comunali di Galeata - periodo 01/01/2021-31/12/2023
Visti:
-

-

-

l’avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali di
tipo “B” pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Galeata in data
23/11/2020;
la determinazione del Responsabile del servizio Amm.vo AA.GG. n. 238 del 23/11/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento presentata da
Codesta Spett.le Cooperativa Sociale pervenuta entro le ore 12,30 del 09/12/2020, assunta al
prot. com.le al n. 8467/2020;
il D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020
SI INVITA

l’operatore in indirizzo a partecipare al confronto concorrenziale indetto per il giorno 29/12/2020 alle
ore 9,00, presso la sede municipale di Galeata in Via Giuseppe Castellucci n. 1 per l’affidamento del
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 5 , della Legge 381/91 e s.m.i. , con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Seguono le disposizioni concernenti la procedura di affidamento:
1. ENTE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Comune di Galeata – Via Giuseppe Castellucci n. 1 – 47010 Galeata (FC);
 Sito internet: www.comune.galeata.fc.it
 Assegnatario del procedimento: Settore Affari Generali – el. 0543975416 –
0543/975423 – Fax 0543/981021
 Responsabile: Giorgio Ferretti – e-mail: giorgio.ferretti@comune.galeata.fc.it
 PEC: galeata@cert.galeata.fc.it
Il responsabile del procedimento coincide con il responsabile del Settore assegnatario ai
recapiti ivi indicati.
L’esercizio del diritto di accesso, nei limiti di legge consentito, è esercitabile presso il Settore
Affari Generali ai recapiti suindicati.
Il responsabile del procedimento è disponibile per le informazioni consentite dalla legge, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

2. OGGETTO, LUOGO CONDIZIONI DI STIPULA ED ESECUZIONENDELLA
CONVENZIONE, SICUREZZA DEI LAVORATORI
La convenzione ha per oggetto il servizio di pulizia di immobili comunali con finalità di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, come descritto negli allegati approvati con determinazione del
responsabile del servizio Amm.vo AA.GG. n. 238 del 23/11/2020, già pubblicati e disponibili agli atti
d’ufficio.
Anche i luoghi di esecuzione del servizio, le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà
rispondere il servizio sono indicati nei suddetti atti.
Per la sottoscrizione della convenzione, all’aggiudicatario verrà richiesta cauzione definitiva
mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria ai sensi del codice dei contratti, a garanzia della
corretta esecuzione contrattuale dell’importo di €. 5.103,00, ovvero per il diverso importo previsto in
relazione al ribasso offerto o al possesso di determinate certificazioni di qualità.
All’aggiudicatario verrà altresì richiesta idonea polizza RCT/RCO:
Ai sensi delle disposizioni contenute fra l'altro nella deliberazione ANAC 32/2016, qualora la Stazione
appaltante in esito ai controlli espletati nel corso dell'esecuzione della convenzione accerti il venire meno
dei requisiti e presupposti di cui all'art.5 L.381/1991, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo
di impiegare almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati, provvederà alla risoluzione del contratto previa
notificazione ed incameramento della cauzione definitiva a copertura delle spese necessarie per addivenire
a nuova convenzione.
Il soggetto aggiudicatario in sede di stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della
L. 136/2010, assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi a segnalare, entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Costituisce clausola
risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’avere eseguito da parte dell’appaltatore
una transazione inerente il contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti.
Il soggetto aggiudicatario in sede di stipula del contratto dovrà altresì dichiarare che con decorrenza dal
28/11/2012 (data di entrata in vigore del co.16 ter dell'art.53 D.Lgs.165/2001) non ha affidato incarichi o
lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1 co. 2 del medesimo decreto, entro 3 mesi dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano
esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dell'amministrazione di appartenenza.
La cooperativa dovrà provvedere ed eseguire i servizi mediante proprio personale debitamente formato e
dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dalla cooperativa medesima,
ai sensi del D.Lgs.81/2008 s.m.i.. Dovrà essere condiviso il DUVRI. Non è ammesso il subappalto in
ragione della finalità solidaristica sottesa al contratto, della natura e dell'importo del contratto.

Tutte le spese di contratto per la stipula e l'eventuale registrazione sono a carico della cooperativa
sociale contraente nessuna esclusa ed eccettuata.
3. DURATA DELLA CONVENZIONE:
L’appalto avrà durata di anni 3 con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2023;
4. IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio per il periodo 01/01/2021-31/12/2023 è pari ad
€.
51.030,00 (esclusa IVA dovuta all'erario ai sensi di legge), di cui € 1.440,00, per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Il valore mensile stimato per l'esecuzione del servizio è pari ad
€. 1.417,50
oltre IVA di cui € 40,00 per oneri di sicurezza.
Il servizio sarà finanziato con fondi di bilancio del Comune di Galeata esercizio 2021 e pluriennale. I
pagamenti delle fatture saranno effettuati in conformità alle previsioni contenute nello schema di
convenzione.

La quantificazione dei costi di sicurezza è così compiuta in considerazione del presumibile fabbisogno
formativo e dei dispositivi di protezione individuali e della cartellonistica eventualmente necessaria
per l'espletamento del servizio in particolari condizioni.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta formalmente valida,
purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. La valutazione delle offerte
avverrà da parte della Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi fra l'altro della L.R.
12/2014 e s.m.i..
L’appalto sarà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con
riferimento ai seguenti criteri di valutazione, loro ponderazione e per le motivazioni e finalità a fianco
indicate:
CRITERIO DI
VALUTAZIONE

PONDE=
RAZIONE

CONNESSIONE CON CAUSA E OGGETTO DEL CONTRATTO – motivazione
del criterio e ponderazione

OFFERTA
TECNICA

Componente necessaria del criterio dell'offerta economicamente più
80 =(A+B) vantaggiosa e, per la finalità sociale della convenzione, di sostanziale
importanza al fine di permettere la realizzazione degli scopi prioritari che con
l'affidamento di cui trattasi l'amministrazione comunale si pone.

A. Programma
di recupero e
reinserimento
lavorativo di
persone
svantaggiate
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=(A1+A2
+A3)

Necessità di specifica e prioritaria valutazione in quanto l'inserimento
lavorativo costituisce concausa del rapporto negoziale che si intende
instaurare con l'operatore e legittima la riserva dell'affidamento alle
cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 L.381/1991.

A.1. Idoneità del 20
programma di
impiego in
relazione alla
tipologia di
svantaggio

L'impiego di persona svantaggiata nel servizio di cui trattasi, senza
un'adeguata organizzazione del supporto richiesto dalla tipologia di disagio,
rischierebbe di incrementare lo svantaggio a pregiudizio della finalità
solidaristica e rischierebbe altresì di comportare pregiudizio alla corretta
esecuzione del servizio. Trattasi di criterio inserito nel programma di
recupero e reinserimento lavorativo e non nella qualità del servizio dato che
non si può prescindere dalla tipologia di disagio presentata dai soggetti
impiegati.

A.2 Numero e
10
gestione di
soggetti
svantaggiati
oltre al numero
minimo stabilito

La possibilità per più persone svantaggiate di svolgere un'attività utile per
l'inserimento nel mondo del lavoro costituisce un quid pluris proprio della
concausa contrattuale solo qualora tale numero sia gestibile nell'ambito delle
condizioni di esecuzione del servizio. In relazione alla dimensione dei luoghi
interessati dal servizio ed alle disposizioni di esecuzione (disciplinare di
servizio) e non da ultimo ai limiti di spesa, il numero di persone impiegabili
non è in ogni caso elevato. Da ciò deriva la minore ponderazione rispetto agli
altri due criteri e la valutazione di tale elemento da un punto di vista
qualitativo e non quantitativo, poiché la gestione delle persone impiegate è
inscindibile e prioritaria rispetto al numero.

A.3 Prospettive 20
di inserimento
lavorativo di
medio lungo
periodo e
strumenti di
monitoraggio,
radicamento nel
territorio

Si richiede di presentare un progetto potenziale di inserimento delle persone
svantaggiate impiegate nel servizio di pulizie dopo la conclusione del
servizio, inclusivo di strumenti e modalità di monitoraggio proposti per
l'inserimento delle persone nel tessuto socio-economico del territorio
comunale di Galeata e sovracomunale. Affinché l'impiego delle persone
svantaggiate nel servizio di cui trattasi non si esaurisca con la scadenza della
convenzione, occorre verificare le capacità progettuali dell'operatore di
costruire il percorso lavorativo futuro delle persone svantaggiate, anche
attraverso le relazioni attive o in corso di attivazione, a tal fine, con i soggetti
pubblici e privati del territorio locale e gli strumenti di monitoraggio
proposti. Il radicamento nel territorio non è pertanto da intendersi quale
presenza di una o più sedi della cooperativa sociale nel territorio, ma in
termini di rapporti con il territorio per la realizzazione della specifica causa
sociale del contratto.

B. Qualità del
servizio di
pulizie
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L'oggetto della convenzione è costituito dall'esecuzione del servizio di
=(B1+B2) pulizie con responsabilità di risorse e risultato in capo all'operatore sociale e
remunerazione a tal fine del servizio prestato (appalto di servizio). Pertanto il
contraente deve garantire la qualità del servizio peraltro strettamente
connessa alla natura strumentale del servizio stesso. La qualità del servizio
non è prioritaria, seppure rilevante, in considerazione della specifica causa
sociale del contratto.

B.1 Tipologie di 15
attrezzature,
prodotti e
macchine
utilizzate

In relazione alle attività di pulizia previste nel disciplinare di servizio, la
proposta di impiego di attrezzature, prodotti e macchine permette di
mantenere, incrementare e/o diminuire la qualità del servizio con particolare
riguardo all'efficienza.

B.2
Metodologie
tecnico
operative

15

Le metodologie tecnico operative legate alla prestazione del servizio nelle
sue diverse attività costituiscono parametro per misurarne l'efficacia e,
soprattutto, per accertare la realizzazione in sicurezza al fine di prevenire
potenziali incrementi di rischi connessi all'impiego di persone svantaggiate,
in relazione alla loro situazione di disagio.

PREZZO

20

Il valore di tale criterio è secondario rispetto al valore dell'offerta tecnica,
poiché la causa della convenzione, avente ad oggetto l'appalto di pulizie, è
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (finalità sociale) in
attuazione dei principi fra l'altro contenuti all'art.2 del codice dei contratti.
Tale criterio non può non essere previsto, in quanto la convenzione sottende
l'impiego di risorse pubbliche e pertanto il principio di economicità,
nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa va salvaguardato,
sebbene rivesta carattere secondario.

TOTALE

100

Offerta tecnica [A (A1+A2+A3) + B (B1+B2)] + Prezzo

5.1.VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – CRITERI QUALITATIVI
La Commissione, a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella busta B procederà alla
assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai sub-criteri sopra indicati A1, A2, A3
e B1, B2 mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte dei Commissari sulla base dei
criteri motivazionali che seguono:
Criterio motivazionale

Coefficiente (c)

Ottimo: l'offerta tecnica per la parte in esame contiene molteplici e rilevanti 1,00
elementi idonei a rivelare il potenziale realizzatorio e coglie pienamente le
finalità sottese al criterio di valutazione; l'offerta è conforme alle previsioni
contrattuali previste e non presenta alcuna incongruenza ed è chiara, completa e
sintetica.
Buono: l'offerta tecnica per la parte in esame contiene alcuni rilevanti elementi 0,80
idonei a rivelare il potenziale realizzatorio e/o contiene molteplici elementi di tal
genere ma non sempre è sintetica e chiara; non presenta incongruenze interne; è
conforme alle disposizioni contrattuali previste e coglie le finalità sottese al
criterio di valutazione.
Soddisfacente: l'offerta tecnica per la parte in esame coglie le finalità sottese al 0,60
criterio di valutazione presentando pochi elementi idonei a rivelarne il potenziale
realizzatorio e/o non sempre è chiara e sintetica; presenta lievi incongruenze
interne; è conforme alle disposizioni contrattuali previste.
Sufficiente: l'offerta tecnica per la parte in esame coglie non pienamente le 0,40
finalità sottese al criterio di valutazione e presenta pochi elementi idonei a
rivelarne il potenziale realizzatorio e/o spesso generica e non sintetica; presenta
lievi incongruenze interne; è conforme alle disposizioni contrattuali previste.
Parzialmente sufficiente: l'offerta tecnica per la parte in esame coglie solo 0,20
parzialmente le finalità sottese al criterio di valutazione e non presenta elementi
idonei a rivelarne il potenziale realizzatorio e/o è generica, non chiara e non

sintetica e/o presenta incongruenze interne; non è pienamente conforme alle
disposizioni contrattuali previste.
Inadeguata: l'offerta tecnica non è conforme alle disposizioni contrattuali previste 0,00
e non coglie le finalità sottese al criterio di valutazione
I coefficienti assegnati con i criteri motivazionali sopra espressi, moltiplicati per il peso dei criteri di
valutazione, daranno dei risultati, la cui somma, determinerà il punteggio dell’offerta tecnica in
esame. Ai sensi del metodo aggregativo compensatore pertanto si avrà:
Valutazione Offerta tecnica = c (A) + c (B) dove c (A) = c*A1 + c* A2 + c* A3 e dove c (B) = c*B1
+ c* B2.
In attuazione delle disposizioni contenute nella determinazione AVCP n.7/2011, come
richiamata nella determinazione comunale 34/2016, il punteggio conseguito dalle offerte tecniche sarà
oggetto di riparametrazione con attribuzione di coefficiente massimo pari ad 1 all'offerta tecnica che
ha ottenuto il massimo punteggio e attribuzione di punteggio con proporzione lineare alle altre offerte.
5.2.VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione utilizza la seguente
formula:
Ci=(Pb-Pi)/(Pb-Pm), Dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo, Pb= Prezzo a base di
gara, Pi = Prezzo offerto dal concorrente iesimo, Pm= Prezzo minimo offerto dai concorrenti.
In caso di offerta economica pari al prezzo a base di gara, la Commissione attribuirà un punteggio
simbolico anche pari a 0 al fine di permettere l'assegnazione di punteggio complessivo all'offerta
tecnico-economica.
Le Cooperative Sociali offerenti devono indicare l'offerta in Euro, in cifre ed in lettere con eventuale
uso della modulistica allegata. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e
quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. Non sono ammesse offerte uguali o superiori
all'importo a base di gara.
Nella determinazione dei punteggi con l'attribuzione dei coefficienti e/o nella riparametrazione dei
punteggi dell'offerta tecnica, la Commissione procederà ad arrotondamento matematico alla terza cifra
(millesimale) con arrotondamento per eccesso in caso di numero periodico.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA'
La documentazione necessaria per la partecipazione al presente confronto concorrenziale, come di
seguito dettagliata, dovrà essere contenuta in un plico principale sigillato in modo tale da garantirne
l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “confronto concorrenziale per
l'affidamento del servizio di pulizie Comune di Galeata art. 5 L.381/1991 CIG ZC01868C25”,
nonché, a pena di esclusione: il nome, l’indirizzo, il codice fiscale e indirizzo PEC del mittente.
Tale plico dovrà pervenire all'amministrazione scrivente nel termine perentorio del 28/12/2020
ALLE ORE 12,00, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
galeata@cert.provincia.fc.it
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il termine indicato.
7. DOCUMENTI DA INCLUDERE NEL PLICO PRINCIPALE
Nel plico principale dovrà essere inserita:
- Dichiarazione-istanza redatta in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della
cooperativa, con la quale si conferma la volontà di partecipare al confronto concorrenziale e si
conferma la permanenza dei requisiti di partecipazione e di quanto già dichiarato con precedente

manifestazione di interesse presentata ai sensi dell'avviso informativo. Tale dichiarazione-istanza può
essere presentata utilizzando l'allegata modulistica e in ogni caso, a pena di esclusione, l'istanza
presentata dal concorrente deve contenere tutte le informazioni richieste, nessuna esclusa.
Nel plico principale dovranno essere inseriti altresì due buste, esternamente alle quali dovranno essere
indicati a pena di esclusione, oltre a nome, indirizzo, codice fiscale del mittente, rispettivamente:
· "Busta 1) offerta Tecnica per convenzione art.5 L.381/1991 servizio di pulizie Galeata
CIG. 8560036D29"
· "Busta 2) Offerta economica per convenzione art.5 L.381/1991 servizio di pulizie Galeata
CIG. 8560036D29".
La Busta 1) dovrà contenere l'offerta tecnica predisposta sotto forma di relazione e/o
progetto, nel quale dovranno essere indicati gli elementi sotto riportati al fine di permettere la
valutazione secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.
Pertanto la suddetta relazione tecnica dovrà essere suddivisa in paragrafi aventi come
titolo le corrispondenti voci (A, A.1, A.2,…B,…) di cui alla successiva tabella, rispettando
l’ordine progressivo in modo da consentire ai commissari una immediata comparazione
tra le offerte e la conseguente attribuzione delle valutazioni. A tale proposito si invitano le
Cooperative partecipanti a descrivere le attività svolte in maniera precisa, ma sintetica:
A. Programma di recupero e reinserimento lavorativo di persone svantaggiate:
A.1. Programma di impiego delle persone svantaggiate con descrizione dell'organizzazione e del
supporto richiesto in relazione alla tipologia di svantaggio
A.2. Numero e gestione dei soggetti svantaggiati eventualmente impiegati oltre al numero minimo
previsto dalla legge per le convenzioni di cui trattasi
A.3. Prospettive di inserimento lavorativo di medio lungo periodo e strumenti di monitoraggio,
radicamento nel territorio
B. Qualità del servizio di pulizie: si chiede di descrivere il sistema organizzativo e logistico di
fornitura del servizio conformemente a quanto previsto nel disciplinare, schema di convenzione e
altri atti amministrativi concernenti il presente confronto concorrenziale
B.1. Tipologie di attrezzature, prodotti e macchine utilizzate
B.2. Metodologie tecnico operative
La Busta 2) dovrà contenere solo ed esclusivamente, a pena di esclusione, l'offerta economica
con l’indicazione delle voci di prezzo e con l’indicazione del totale (in cifre e in lettere) e della
percentuale di ribasso (in cifre e lettere) offerta sull’importo mensile posto a base di gara. Il
ribasso espresso in punti percentuali dovrà essere formulato con un massimo di due cifre
decimali dopo la virgola. L’offerta economica ha validità temporale non inferiore a 180
(centottanta) giorni dal termine di scadenza per la sua presentazione. Non saranno ammesse
offerte superiori rispetto alla base d'asta. Pertanto non saranno ammesse offerte che
comportino un importo di contratto superiore ad €. 51.030,00 oltre IVA per 36 mesi di durata,
pari ad € 1.417,50 oltre IVA al mese. L'Offerta economica potrà essere predisposta utilizzando
il modulo “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B) DEL
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI GALEATA – PERIODO 01/01/202131/12/2023” e, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le informazioni previste nel modulo
citato, salvo le eventuali specificazioni ivi contenute.
8. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il Comune potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida. Resta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta, anche unica, risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

La Commissione di gara all'uopo istituita il giorno 29/12/2020 alle ore 9,00 presso la sede
municipale di Galeata al recapito suindicato, in seduta aperta ai soggetti invitati, procederà come
segue, riservandosi ogni ulteriore adempimento ritenuto necessario ai sensi di legge:
1. verificherà che i plichi siano pervenuti nei modi e tempi stabiliti;
2. provvederà alla loro numerazione secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale;
3. aprirà i plichi principali e verificherà la presenza all'interno del contenuto indicato nella
presente lettera di invito;
4. esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nel plico principale;
5. disporrà le eventuali ammissioni e non ammissioni;
6. procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche con attribuzione del
punteggio. In tale seduta, salvo necessità di rinviare i lavori ad una o più sedute successive, la
Commissione redigerà la graduatoria provvisoria dei concorrenti sulla base dei punteggi
conseguiti e provvederà all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore con punteggio
più elevato, salvo il caso di non aggiudicazione ai sensi del citato art.81 co. 3 del codice dei
contratti.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore della Società che avrà ottenuto il punteggio più
alto in base alla sommatoria dei punti dell’offerta tecnica ed economica. L'amministrazione scrivente
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta adeguata.
L'Amministrazione scrivente ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo
insindacabile giudizio, che le offerte non siano adeguate.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti per contrattare e degli
ulteriori requisiti previsti per l'affidamento di cui trattasi. L’aggiudicazione, immediatamente
impegnativa per la cooperativa sociale, non produrrà effetti per l'Amministrazione scrivente nei
confronti della quale il vincolo negoziale scaturirà a seguito della stipula del contratto nella forma di
scrittura privata digitale.
9. ESCLUSIONE DALLA GARA e INTEGRAZIONI
Oltre ai casi di esclusione indicati nella presente lettera di invito, saranno esclusi dalla gara gli
operatori nei seguenti casi:
− qualora la loro offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna e/o i plichi non siano
debitamente sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura;
− qualora la loro offerta sia parziale e/o rechi abrasioni e/o sia condizionata e/o sia espressa in
modo indeterminato e/o non sia firmata;
− qualora la documentazione presentata non abbia i requisiti del documento come prescritti dal
DPR 445/2000 s.m.i. come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la mancanza
degli elementi identificativi del concorrente nell'istanza di partecipazione e/o nelle offerte.
La Commissione di gara si riserva la facoltà di richiedere integrazione documentale in caso di
incompletezza della documentazione presentata purché tale incompletezza non costituisca causa di
esclusione dell'offerta e/o del concorrente ai sensi della presente lettera di invito e/o ai sensi di legge.
Galeata il
Il Responsabile del Settore
Giorgio Ferretti

DICHIARAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B) DEL SERVIZIO DI PULIZIA
LOCALI COMUNALI DI GALEATA – PERIODO 01/01/2021-31/12/2023”
Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato il _______________ a _____________________(__) residente nel Comune di
________________
Stato ______________________ Via/piazza_________________________________________ n.
____
C.F.
_______________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________ della Coop.va
______________________________
con sede legale in _________________Via
________________________________________________
P.IVA/CF_________________________________________________ Tel
_______________________
PEC
_______________________________________________________________________________
CONFERMA

-

la volontà di partecipare al confronto concorrenziale relativo all’affidamento del servizio in
oggetto;

-

la permanenza dei requisiti di partecipazione e di quanto già dichiarato con precedente
manifestazione d’interesse presentata ai sensi dell’avviso informativo (ai sensi dell'art. 46 del
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità in atti, richiamate dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 s.m.i.)

Luogo e data _____________

Il dichiarante
________________________

* N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI
VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE; DIVERSAMENTE LA FIRMA APPOSTA IN CALCE DEVE ESSERE AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE.

Marca da bollo
OFFERTA
PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA
DI TIPO B) DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DI GALEATA
PERIODO 01/01/2021-31/12/2023”
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato il _______________ a ___________________(__) residente nel Comune di ________________
Stato ______________________ Via/piazza________________________________________ n. ____
C.F. ______________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________ della Coop.va ____________________________
con sede legale in _________________Via _______________________________________________
P.IVA/CF________________________________________________Tel _______________________
PEC _____________________________________________________________________________
al fine dell’affidamento del servizio di “pulizia locali comunali di Galeata - periodo 01/01/202131/12/2023” (numero C.I.G. 8560036D29), preso atto della lettera d’invito,
DICHIARA
-

di aver esaminato tutti i documenti ed in particolare il disciplinare di servizio e di accettare
integralmente, senza riserve o condizioni, tutte le disposizioni e clausole in essi contenute;
di riconoscere l’offerta come adeguata e remunerativa;
di essere consapevole che in caso di difformità fra l’importo espresso in cifre e in lettere, sarà
ritenuto valido quello in lettere;
di essere consapevole che non sono ammesse offerte in aumento sul valore posto a base di
gara;
e presenta

la seguente propria migliore offerta per il servizio di “pulizia locali comunali di Galeata - periodo
01/01/2021-31/12/2023” (così come riportato al punto 7 “documenti da includere nel plico principale”
della lettera invito), sul valore complessivo di €. 51.030,00 (esclusa IVA dovuta all’erario ai sensi di
legge), di cui €. 1.440,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Luogo e data _____________

Il dichiarante
________________________

* N.B.: LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI
VALIDITÀ, DEL DICHIARANTE; DIVERSAMENTE LA FIRMA APPOSTA IN CALCE DEVE ESSERE AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE.

