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OGGETTO: Richiesta di offerta per l’affidamento del Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli 
edifici di proprietà comunale per il periodo dal 17/06/2019 al 30/06/2021. Codice CIG 
Z922833AEB. 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA INTEGRATIVO ALLE CONDIZIONI DEL MePA. 
 
ENTE APPALTANTE: Comune di Trivignano Udinese -  Piazza Municipio n. 5 – 33050 Trivignano Udinese 

– Provincia di Udine – Partita Iva 00467200309 – Codice fiscale 00467200309 – telefono 0432/999002 - fax 

0432/999559 sito internet www.comune.trivignano-udinese.ud.it qui di seguito Stazione appaltante. 
Codice Identificativo di gara  (CIG): Z922833AEB.  

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo considerato 
che trattasi di servizio standardizzato e per il quale ogni aspetto è stato definito, ai sensi dell’art. 95, comma 
4 lettera c) D.Lgs. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché 
giudicata congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva in ogni caso a proprio insindacabile giudizio di 
non procedere all’aggiudicazione (per irregolarità, opportunità, convenienza etc.), senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti. L’aggiudicazione è, quindi, impegnativa per l’impresa aggiudicataria 
ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti necessari per il conferimento 
del servizio, in conformità alle vigenti disposizioni. Per quanto non previsto nella presente disciplinare si fa 
riferimento al Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio in argomento. 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO: servizio di pulizia giornaliera e periodica degli edifici di proprietà comunale per il 
periodo dal 17/06/2019 al 30/06/2021, in base al progetto approvato con determinazione n. 137 del 
30/05/2019 del Comune di Trivignano Udinese. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luca Stabile. 

 
CATEGORIA DEL SERVIZIO: secondo la nomenclatura vigente CPV 90910000-9 “Servizi di pulizia e igiene 
ambientale”. 

 
LUOGO DI ESECUZIONE: varie sedi nel territorio comunale. 

 

CLAUSOLA SOCIALE: ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali 
esistenti, l’Appaltatore assumerà prioritariamente, compatibilmente con l’offerta e con le proprie esigenze 
aziendali, il personale che opera alle dipendenze dell’affidatario uscente, in applicazione delle norme 
eventualmente dal CCNL del settore, che consentono il passaggio del personale dell’affidatario uscente a 
quello subentrante. In tale prospettiva, si segnala che l’unica unità di personale, attualmente alle dipendenze 
dell’attuale affidatario del servizio e che potrà essere oggetto di subentro in favore dell’Appaltatore, presenta 
le seguenti caratteristiche: 
- Tipo contratto: CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario- 
  assistenziale-educativo e di inserimento; 
- Tipo rapporto: a tempo indeterminato;   
- Livello contrattuale: Operai A2; 
- Scatti anzianità: sì;    
- Mansione: Addetta alle pulizie. 
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MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: il servizio sarà finanziato con fondi propri di Bilancio. 

 

SUBAPPALTO: è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte anche a titolo 
gratuito, e di cedere anche parzialmente il contratto d’appalto. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà decorrenza dal 17/06/2019 e fino al 30/06/2021 (24,5 mesi). 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare una eventuale proroga tecnica di mesi 3 (tre), 
secondo quanto disciplinato dall’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
LA DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
- il Bando MePA e relativi allegati; 
- il presente Disciplinare integrativo ed i modelli allegati; 
- il Capitolato speciale di appalto ed il DUVRI. 

 
DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è disponibile sul portale MePA. 

 

IMPORTO BASE D’ASTA (periodo 17/06/2019 e fino al 30/06/2021) 
Costo servizio di pulizie a base di gara: € 34.700,00 più oneri di sicurezza pari ad € 1.100,00 non soggetti a 
ribasso, esplicitati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo come definito dall’art.3 lettera ddddd) 
del D.Lgs.50/2016. 

 
SOPRALLUOGO: la Cooperativa partecipante deve obbligatoriamente e a pena di esclusione dalla gara, 
eseguire un sopralluogo dei luoghi di esecuzione del servizio. Il sopralluogo può essere eseguito dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, concordando anticipatamente con l’Ufficio Segreteria la data e l’ora 
al numero telefonico 0432/999002. Il Responsabile del servizio o suo sostituto rilascerà apposita 
attestazione che dovrà essere allegata alla documentazione di gara nel caso di presentazione di offerta. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse alla procedura le due Cooperative sociali di tipo B iscritte nell’Albo regionale del Friuli 
Venezia Giulia che hanno presentato regolare Manifestazione d’interesse, giusta Determinazione del 
Responsabile del Servizio Amministrativo n. 105 del 30.04.2019, e che possiedono i requisiti richiesti 
nell’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, prot. n. 2260 del 30.04.2019: 

- Nascente Società Cooperativa Sociale a r.l.- via Chisimaio n. 40 – Udine - P.IVA 01534390305; 

- Cooperativa Sociale Oltre La Sorgente Impresa Sociale onlus – via Maseris n. 2/h – Rive D’Arcano 

   (UD) - P.IVA 02099530301. 

 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell’art. 6 bis del 
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 
Pertanto, gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 
AVCPASS, sul sito web dell’Autorità (ANAC), acquisire e presentare il “PASSOE” rilasciato dalla stessa 
Autorità. 
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COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale MePA. 
 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE : le offerte dovranno pervenire entro le ore 10.00 di martedì 

11.06.2019.  

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I concorrenti per poter partecipare alla gara dovranno presentare offerta secondo le modalità e quanto 
indicato nel portale MePA. 
La documentazione dovrà in ogni caso essere così suddivisa: 
- busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente 
per partecipare alla gara; 
- busta OFFERTA ECONOMICA. 
Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta 
elettronica, PEC, ovvero espresse in modo indeterminato. Le offerte condizionate e con riserve saranno 
considerate inammissibili. 
 
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nell’apposito campo DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA presente nella piattaforma MePA, il 
concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa con i seguenti documenti, ciascuno 
debitamente compilato e firmato digitalmente: 
• Capitolato speciale di appalto firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante delle Cooperativa; 
• Cauzione provvisoria pari ad € 694,00 (2% dell’importo complessivo a base d'asta) prestata con le  

modalità stabilite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018, n. 31; 
• PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS; 
• L’offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario 
(art. 93, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016); 

• Dichiarazione sostitutiva – INTEGRATIVA ALLE CONDIZIONI MePA con la quale il concorrente 
dichiara e completa le informazioni che lo riguardano ad integrazione di quanto dichiarato per 
l’abilitazione al MePA: Modello 1; 

• Modello 2 - DGUE; 
• Dichiarazione sostitutiva - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI 

DELL’APPALTO, con la quale il concorrente dichiara di accettare le condizioni generali e speciali 
dell’appalto: Modello 3; 

• Modello 4  - Dichiarazione sopralluogo.  
 

BUSTA OFFERTA ECONOMICA 
Detta busta dovrà contenere l’offerta economica complessiva, redatta in conformità al modello 
predisposto dal MePA e l’offerta economica dettaglio con il modello predisposto dall’Amministrazione 
Comunale: Modello 5  - FAC- SIMILE Offerta.   
 

OFFERTE ANOMALE 

mailto:protocollo@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it
mailto:comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it
https://posta.um.fvg.it/owa/segreteria@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it/redir.aspx?C=XZk_k3IUvFOhv2Y-vOuvhHy4fbGrXcuXXUBBDc90EC15oYmB3v3VCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.comune.trivignano-udinese.ud.it


 
 

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE  

             Piazza Municipio n. 5 -  33050 TRIVIGNANO UDINESE - UD 
Partita IVA e Cod. Fiscale 00467200309 

Tel. 0432 999002- Fax.  0432 999559 
E-mail: protocollo@com-trivignano-udinese.regione.fvg.it 

PEC: comune.trivignanoudinese@certgov.fvg.it 
                                                                www.comune.trivignano-udinese.ud.it 
 

4 

 

La verifica delle offerte anomale avverrà applicando l’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di 
offerte anormalmente basse. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad effettuare la verifica 
della congruità delle offerte.  

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Si applicherà l’art. 83, comma 9, D.Lgs. n.50/2016. 

 

DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica si terrà il giorno 11.06.2019 alle ore 11.00 presso la sede del Comune di 
Trivignano Udinese e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle cooperative interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima sede sopra indicata e saranno 
comunicate ai concorrenti a mezzo del sistema di messaggistica del MePA, almeno il giorno prima della data 
fissata. 
La procedura di aggiudicazione sarà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, di cui all’art. 
58 D.Lgs. n. 50/2016, www.acquistinretepa.it  
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà: 
- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità; 
- all'apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo ed all'apertura della “Busta DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”; 
- verificherà la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso 
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono previo esperimento delle procedure 
previste dall'art. 83 comma 9 del Codice; 
- provvederà all'ammissione alla gara dei concorrenti che, mediante le dichiarazioni previste dal presente 
invito a presentare offerta, abbiamo dimostrato il possesso dei requisiti richiesti. 
Al termine delle suindicate operazioni il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all’ ammissione 
ed eventuale esclusione dei concorrenti alla gara e successivamente a darne avviso ai concorrenti tramite il 
portale MePA. 
Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'apertura della Busta “OFFERTA ECONOMICA” e 
prenderà atto dei documenti in essa contenuti e provvederà a determinare la congruità delle offerte 
valutando le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con le 
modalità di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
Prima dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 97, comma 3 
del Codice procederà, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente che il costo del personale non risulti inferiore ai 
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice. 

 

EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE 
Prima dell’aggiudicazione definitiva si provvederà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, a richiedere al 
concorrente primo in graduatoria di presentare i documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 
86 del Codice a comprova dei requisiti. 
La stazione appaltante potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli art. 
86 e 87 del Codice. 
Non verranno in ogni caso richiesti i certificati e documenti reperibili attraverso la banca dati di cui all’art. 81 
del Codice. 
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L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico della ditta aggiudicataria, delle cause di divieto a 
concludere contratti previste dalle normative vigenti. 
L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ad avvenuta verifica dei requisiti. L’esecuzione del contratto può 
avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante 
ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell’art. 32 del Codice. 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 
Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si 
procederà alla stipulazione del contratto rappresentato dal “Documento di stipula della R.D.O.” sul portale 
MePA, trasmesso in firma digitale al soggetto aggiudicatario in via definitiva del presente appalto. 
Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza 
ritardo, i seguenti documenti: 
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016; 
- copia della Polizza assicurativa e della quietanza di pagamento del premio di assicurazione, secondo il 
premio massimale previsto nel Capitolato speciale d’appalto; 
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136 
- DUVRI redatto dalla Stazione appaltante integrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della 
Cooperativa. 
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto 
nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione 
che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa e si procederà ad 
incamerare la cauzione provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.  
In queste ipotesi l’Amministrazione potrà avvalersi del diritto di richiedere il risarcimento dei danni. 
  

DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO 
I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti e fanno parte integrante del contratto d’appalto 
sono:  
a) il Contratto; 
b) il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati; 
c) il presente Disciplinare di gara; 
d) l’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario; 
e) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano i lavori oggetto 
dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto. 
I documenti suddetti formano parte integrante del Contratto d’appalto indipendentemente che siano o no 
materialmente allegati. 
 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Udine, è escluso il ricorso all'arbitrato. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli art. 13 e 14 del GDPR 
2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente invito a presentare offerta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di essere ammesso alla presente procedura di affidamento. 
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Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 
- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  
- sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, 
altro) adottati per il trattamento, sicurezza anche logistica. 
Il Responsabile del trattamento dei dati, con riferimento alla presente procedura di affidamento, è il 
Responsabile del Servizio Area Amministrativa – Dott. Luca Stabile. 
 

MODELLI ALLEGATI 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente invito i seguenti modelli di dichiarazione citati nel testo: 

a) “Modello 1” - Dichiarazione integrativa alle condizioni Me.PA;  
b) “Modello 2” – DGUE; 
c) “Modello 3” - Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali e speciali dell'appalto;  
d) “Modello 4” – Dichiarazione sopralluogo; 
e) “Modello 5” -  FAC-SIMILE offerta. 

 

Con la presentazione dell’offerta attraverso il sistema MePA, l’operatore economico accetta tutte le 
condizioni incluse nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e previste dalle regole 
di accesso ed utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativamente alla presente 
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta.  
 

 

Trivignano Udinese, 30 maggio 2019 

 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
       F.to Dott. Luca Stabile 
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