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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE 
DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI MASSA CARRARA. PERIODO DAL 01/02/2015 AL 31/07/2017.

PROCEDURA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO
CIG: ZE711DED63

L’Automobile Club D'Italia – Unità territoriale di Massa Carrara (di seguito chiamato ACI), con sede in
Massa Via Aurelia Ovest, n° 193, codice fiscale/partita IVA  00907501001, nella persona del Responsabile
Massimo  Pozzoli,   in  esecuzione  della  determinazione  n.  XXX  del  25.12..2014,  indice  una  procedura  in
economia  cottimo  fiduciario   -  a  sensi  del  Decreto  Legislativo  n°  163/12.04.2006  ,  “Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche “Codice
dei contratti pubblici”) e nelle modalità di cui agli art. 52 e segg. Del Manuale delle procedure negoziali
dell'Ente, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21(11/2012  -s,  con utilizzo di
MePA e invio R.d.O. Avente per oggetto l'affidamento pluriennale del servizio di pulizia di pulizia dei locali
adibiti  a  sede  dell'ACI  alle  condizioni  stabilite  nel  presente  bando  e  nel  capitolato  speciale  d’appalto
approvato con la medesima determinazione.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice del presente appalto è   ACI.
Indirizzo: Via Aurelia Ovest 193 – 54100 MASSA (MS).
Telefono: 0585/836911
Fax: 0585/836938
Sito internet: http://www.up.aci.it/massacarrara
Posta elettronica certificata:    ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it     

Posta elettronica ordinaria:  ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it    

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Sig. POZZOLI Massimo, Responsabile di Struttura ACI, tel.
0585/836929 – e.mail: m.pozzoli@aci.it
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla persona sopra indicata.
 3) OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle dotazioni di
mobili, apparecchiature ed arredi esistenti nella sede ACI   al primo piano dell'immobile ad uso uffici,  con 
decorrenza dal 01/02/2014 e scadenza al 31/07/2017.
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4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di aggiudicazione del presente appalto è di cottimo fiduciario con utilizzo di MePA  e invio di
R.d.O così come indicata dall'art. 52 del manuale delle procedure negoziali di Ente.
Il  criterio  di  aggiudicazione è  quello  del  prezzo  più  basso   ai  sensi  dell’art.  82  del  Decreto  Legislativo
163/2006,inteso quale maggiore ribasso percentuale , al netto degli oneri di sicurezza e manodopera.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 120(centoventi) giorni dalla scadenza del bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se
vantaggiosa per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione,dandone comunicazione ai concorrenti
senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa.
 L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario provvisorio, ma non per l’ACI, fino all’espletamento
delle   verifiche  previste  dal  presente  bando  di  gara   e  dal  capitolato  speciale  d'appalto,  mediante
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Nel caso di offerta vincente, presentata da due o più concorrenti, si procederà all’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 77, c .2 del R.D. 23.05.1924, n.827.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui manchi e/o risulti incompleta in senso sostanziale
anche  una  sola  delle  dichiarazioni,  documenti  o  quanto  altro  richiesto  nel  presente  bando;  in  caso  di
irregolarità fromali  che non costituiscano mancanza della documentazione sostanziale fra concorrenti  e
nell'interesse di ACI, il  concorrente verrà invitato, a mezzo comunicazione telematica scritta, a produrre,
integrare Completare e/o chiarire dichiarazioni, certificati e documenti presentati ai sensi dell'art. 46 del
D.Lgs 163/2006, con assegnazione di un termine perentorio entro il quale far pervenire i detti chiarimenti,
pena l'esclusione dalla garantiscono mancanza della documentazione sostanziale e non influenti sulla par
condicio
5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente appalto, è da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto approvato con determina  n. 15/14 del 02/12/2014.
6) LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è i locali adibiti a sede dell'ACI.
7) IMPORTO A BASE D’ASTA – DURATA – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E
DI PAGAMENTO
L’importo a base d’asta del presente appalto  è  pari  ad Euro19.888.62 (diciannovemilaottoceottantotto/62
euro93),  oltre  IVA  a'  sensi  di  legge  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  Euro  441,96
(quattrocentoquarantuno/96 euro) oltre IVA a' sensi di legge e importo manodopera pari ad euro 14.732,31
non soggetti  a  ribasso  secondo quanto previsto  nell’allegato D denominato “Quantificazione economica
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servizi di pulizia locali sede U.T. ACI di MS”  .
L’appalto è previsto per  trenta mesi, con decorrenza  dal 01/02/2015 e scadenza al 31/07/2017 ed è finanziato 
con fondi propri dell’Ente.
L’importo da assoggettare a ribasso è quantificato in € 4.714,34 (quattromilasettecentoquattordici/34 euro). 
8) SUBAPPALTO
I diritti e gli obblighi derivanti dal presente appalto non potranno essere trasferiti o ceduti a terzi. Il servizio 
non potrà in alcun modo essere subappaltato in tutto o in parte. 
9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara le imprese  purchè in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
richiesti nel successivo punto 10;:
10) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
10.1) REQUISITI SOGGETTIVI:
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione,
dei seguenti requisiti:
a)  non  devono  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  l’esclusione  dalle  procedure  per
l’affidamento  dei  pubblici  contratti  previste  all’art.  38  del  Decreto  Legislativo  163/2006  e  successive
modifiche ed integrazioni;
b) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 – bis della Legge n° 383 del
18.10.2001, come modificato dal Decreto Legge 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n° 266;
c) devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui il soggetto ha sede per un oggetto sociale coerente con l’oggetto del presente affidamento;
d) non devono trovarsi in alcuna altra causa di esclusione ai sensi del vigente ordinamento giuridico;
e)  essere  in  regola  con  quanto  previsto  dalla  Legge  n.82/94  e  dal  relativo  Regolamento  di  attuazione
n.274/94 in materia di disciplina delle prestazioni di pulizia; 
f)  essere in regola con quanto previsto dalla legge L.12.3.1999 n.68 e dalla normativa regionale Toscana
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
g)  rispettare i principi e i contenuti indicati nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 –
ex lege 190/2012 PTPC ACI approvato dall'Ente e consultabile sul sito istituzionale;
h) uniformarsi nell'esecuzione del servizio ai principi e contenuti indicati nel codice di comportamento di
Ente e consultabile sul sito istituzionale;
l)  essere  in  regola  con  le  norme  legislative  regolamentari  vigenti  in  materia  degli  oneri  assicurativi  e
previdenziali, le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti .
L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del Decreto
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Legislativo 163/2006 deve riguardare tutti i soggetti indicati nell’articolo medesimo, comma 1, alle lettere b) e
c).
10.2) REQUISITI OGGETTIVI:
Requisiti tecnico - organizzativi
Per essere ammessi a presentare offerta i soggetti  devono:
1. Avere svolto direttamente, a regola d’arte, con buon esito, nel triennio antecedente (2012-2014) la data di
pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale dell’Ente almeno 1 (uno) servizio oggetto del presente
bando per un periodo minimo di 12 mesi continuativi;
2. avere svolto direttamente, a regola d’arte,con buon esito, concluso e liquidato almeno un servizio di pulizia
di pari   importo o superiore a quello oggetto del presente bando;
L’esperienza di cui sopra deve essere provata:
- se il committente è un’amministrazione od ente pubblico: da certificato/i rilasciato/i e vistato/i 
dall’amministrazione o ente pubblico committente, da cui si evinca che il servizio è stato effettuato a regola 
d’arte e con buon esito, concluso e liquidato;
- se il committente è un privato, da attestazione rilasciata da medesimo o in mancanza dallo stesso 
concorrente da cui si evinca che il servizio è stato effettuato a regola d’arte e con buon esito, concluso e 
liquidato.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Per essere ammessi a presentare offerta i soggetti partecipanti devono:
1) possedere capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento ;
2) Fatturato specifico d’impresa relativo a servizi nel settore oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi tre 
esercizi (annualità 2011/2012/2013) almeno pari all’importo a base di gara, Iva esclusa;
Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
11) GARANZIE E ASSICURAZIONI
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  disporre  per  tutta  la  durata  dell’affidamento,  di  un’idonea  polizza
assicurativa RCT per la copertura dei danni comunque cagionati a terzi in relazione al servizio, nonché per
danni alle cose che verranno a trovarsi nel contesto dell’esecuzione degli interventi posti contrattualmente a
carico dell’affidatario, come previsto dall’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto. La suddetta polizza dovrà
prevedere un massimale di importo non inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00 euro). Copia della
suddetta polizza e della quietanza di pagamento del premio di assicurazione dovranno essere consegnati
prima della sottoscrizione del contratto.
12) SOPRALLUOGO
Per partecipare alla gara si richiede   l’effettuazione obbligatoria   del sopralluogo tecnico al fine
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di consentire alle imprese interessate la conoscenza, de visu, delle condizioni del
servizio.
Ai  fini  dell’effettuazione  del  prescritto  sopralluogo,  i  concorrenti  devono  inoltrare  apposita  richiesta
telematica  all'Unità Territoriale ACI di Massa Carrara  (E-mail:  ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it    PEC:

ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it  ) indicando: nome, cognome e relativi dati  anagrafici  delle persone
incaricate;l’indirizzo e il numero di fax a cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo accordo con l’Amministrazione, dal giorno 
10/12/.2014  al giorno 12/12/2014.
Ciascun  concorrente  dovrà  sottoscrivere  il  documento,  predisposto  dall'ACI,  a  conferma  dell’effettuato
sopralluogo e del ritiro della relativa attestazione, che   non dovrà essere allegata   alla documentazione di
gara .
13) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva dopo la verifica con esito positivo del possesso, oltre che dei 
requisiti richiesti nel presente bando, dopo l’acquisizione della documentazione di cui all’art. 20 del 
capitolato speciale d’appalto.
14) CONTRATTO
Al termine della procedura di gara e adottati gli atti di aggiudicazione, verrà stipulato apposito contratto con
la impresa risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto. Alla data che sarà comunicata dall’ACI, l'impresa
dovrà presentarsi all’ora e luogo indicato per sottoscrivere il contratto. Il contratto verrà stipulato in forma
pubblica e le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
15) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO
DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 140 del Decreto Legislativo 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136 del medesimo Decreto,
l’Amministrazione Aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per
l’affidamento del completamento del servizio.
16) DISPOSIZIONI FINALI
Le  condizioni  espresse  nel  presente  bando  e  nell’allegato  capitolato  speciale  d’appalto,  devono  essere
totalmente accettate  dalle  imprese  partecipanti.  La  mancata  accettazione di  una qualsiasi  clausola può
motivatamente  comportare  l’esclusione dalla  gara. Il  presente  bando è  integrato  dal  capitolato  speciale
d’appalto e dello schema contrattuale.
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, l'impresa potrà rivolgersi a:

Pag. 5

mailto:ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it
mailto:ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it
mailto:ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it
mailto:ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it


 
Unità Territoriale di Massa Carrara
Via Aurelia Ovest 193  54100 Massa
tel. 0585836911 fax 0585836938
E-mail: ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it    
PEC:   ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it                                                            
P.I.: 00907501001

Unità  territoriale  ACI  di  Massa  Carrara  –  fax  n°  0585/836938,  tel.  0585/836929   – E-mail:
:  ufficio.provinciale.aci.massacarrara@aci.it    PEC   ufficioprovincialemassacarrara@pec.aci.it 

17) PRIVACY
Il titolare del trattamento dei dati è L'unità Territoriale ACI di Massa Carrara e il Responsabile del trattamento
dei dati è il Sig. POZZOLI Massimo;
Gli incaricati del trattamento dei dati sono tutti i dipendenti dell'unità territoriale ACI di Massa Carrara.
18) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente bando verrà pubblicato:
- nel sito internet dell'ACI : http://www.up.aci.it/massacarrara;
19 ALLEGATI
Gli allegati al presente bando sono:

  Capitolato speciale d’appalto e allegato D.U.V.R.I;
  Modulo A – dichiarazione requisiti soggettivi (da allegare in R.d.O.)
  Modulo B – dichiarazione requisiti  tecnico organizzativi e  di capacità economico finanziaria  (da 

allegare in R.d.O.);
  Modulo C - Offerta economica  (da allegare in R.d.O.);
  Modulo D – Quantificazione economica servizi pulizia sede U.T. ACI di Massa Carrara;
  Modulo E - schema di contratto.

Il Responsabile 
Massimo Pozzoli
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