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 OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per l’appalto del servizio di 

pulizia locali e di prestazioni accessorie (rifacimento letti e 
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ALLA DITTA  ALLA DITTA  ALLA DITTA  ALLA DITTA      
 

 

 

 

 

 

 

e p. c.        Ufficiale Rogante di DIFESERVIZI 

        via Labicana, 17 – 00184 ROMA 

 
In riferimento all’oggetto codesta ditta/raggruppamento/consorzio/cooperativa, avendo 

presentato tutta la documentazione prevista dal bando di gara ed essendo in possesso 

dei requisiti richiesti, è ammessa al lotto/ai lotti n. .........................................., per il 

quale/i ha presentato domanda di partecipazione.  

Nella presente lettera d’invito sono, altresì, di seguito, indicate tutte le condizioni 

valide ai fini della partecipazione alla gara in argomento. 

 

1. PREMESSA 

Codesta ditta/raggruppamento/consorzio/cooperativa è invitata a partecipare, il giorno 
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12 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso Ufficio Ufficiale Rogante - via Labicana, 17 

/Roma, sede del seggio d’asta, ad una procedura ristretta accelerata per l’appalto del 

servizio di pulizia locali presso Enti e Reparti della Difesa. 

Le prestazioni dovute dalla ditta/raggruppamento/consorzio/cooperativa aggiudicataria 

dell’appalto sono regolate dalle Condizioni Tecniche in Allegato 1, dalla Scheda 

relativa alla prestazione aggiuntiva del lavaggio stoviglie in Allegato 2 e dalle 

disposizioni espressamente riportate nella presente lettera d’invito. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è la pulizia, con le frequenze e le modalità indicate nelle 

condizioni tecniche, di locali presso Enti e Reparti della Difesa con la precisazione 

che, in detta dizione rientrano, altresì, eventuali aree scoperte,.  

Gli Enti e Reparti beneficiari del servizio di pulizia locali, le località di esecuzione del 

medesimo, la tipologia dei locali da pulire e le relative metrature sono riportati nelle 

schede in Allegato 3. 

Rientrano, altresì, negli obblighi contrattuali, ove necessitano, le prestazioni accessorie 

di rifacimento letti (prestazione dovuta dal lunedì al venerdì) e lavaggio stoviglie. Per 

dette prestazioni aggiuntive l’Amministrazione riconoscerà a consuntivo, in aggiunta 

al costo mensile di aggiudicazione per il servizio di pulizia locali, il controvalore di 

euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) per ogni letto rifatto e di euro 0,25 

(zerovirgolaventicinque) per ogni commensale presente a mensa ai tre pasti 

giornalieri. 

Nelle schede in Allegato 3 sono riportati il numero medio dei letti giornalieri da rifare 

ed il numero medio dei commensali settimanali. 

3. PREZZO BASE PALESE 
Il prezzo base palese di ciascun lotto, I.V.A. esclusa, è indicato nell’Allegato 4. 

In merito si precisa che, tenuto conto di quanto specificato nel precedente paragrafo 

relativamente all’oggetto dell’appalto, nelle quattro colonne componenti il richiamato 

Allegato 4 sono indicati: 

-  colonna 1: il numero progressivo dei singoli lotti; 

- colonna 2: il valore complessivo di ciascun lotto, IVA esclusa, comprensivo sia del 

costo relativo al servizio di pulizia locali che dell’importo presunto per il 

pagamento delle prestazioni accessorie di rifacimento letti e lavaggio 

stoviglie; 

- colonna 3: il prezzo base palese di ciascun lotto determinato in relazione al solo 

controvalore presunto del solo servizio di pulizia locali (comprensivo 

di eventuali aree scoperte) e che rappresenta il solo importo al quale 

rapportare il prezzo annuo offerto ai fini dell’aggiudicazione; 

-  colonna 4: importo presunto per ciascun lotto a copertura del pagamento delle 

prestazioni accessorie di rifacimento letti e lavaggio stoviglie.  

Pertanto, in sede di stipula di contratto il valore dello stesso sarà 

determinato dalla somma del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa), 

determinato dal ribasso effettuato sul valore riportato in colonna 3 

dell’Allegato 4 del singolo lotto e del valore riportato, per il singolo 

lotto, nella colonna 4 dell’Allegato 4. 

Si precisa, pertanto, che gli importi indicati in colonna 4 dell’Allegato 

4, per il loro inserimento nel contratto quale elemento determinante il 

valore dello stesso, non importano, in capo all’Amministrazione 

Difesa, alcuna preventiva obbligazione di corresponsione derivante 

dalla sola aggiudicazione. Essi, infatti, ai fini della formazione dell’offerta non 



06/11/06  PULINVITO 

3 

dovranno essere presi in considerazione (come di seguito meglio specificato) in quanto 

per le prestazioni accessorie gli importi unitari indicati al precedente paragrafo “2. 

OGGETTO DELL’APPALTO”, saranno ai fini del pagamento mensilmente 

quantificati e liquidati a consuntivo in base alle reali prestazioni effettuate presso 
il singolo Ente e Reparto . 

4. AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato alla ditta/raggruppamento/consorzio/cooperativa che 

presenterà l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa a seguito di 

valutazione tecnico-economica effettuata, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e 

norme correlate dal seggio di gara che sarà nominato solo dopo la scadenza del 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Alla singola offerta che dovrà essere effettuata con le modalità che saranno di seguito 

specificate, potrà essere attribuito un punteggio massimo di cento punti di cui 

quaranta riservati all’aspetto economico e sessanta riservati all’aspetto tecnico. 

Di seguito sono indicate in riferimento all’aspetto tecnico ed economico dell’offerta le 

singole sottovoci nonché gli elementi di ponderazione che saranno presi in 

considerazione al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi: 

a. ASPETTO TECNICO 
Sarà valutata l’organizzazione del lavoro espressa attraverso:  

• il monte ore annuo: Max punti 55 

I punti saranno attribuiti a tale parametro in ragione proporzionale 

del rapporto con il monte ore più alto offerto. 

Si evidenzia che il monte ore offerto dovrà essere riferito alle sole 

attività di pulizia locali essendo le prestazioni accessorie escluse dal 
costo annuo di aggiudicazione; 

• le migliorie che si intendono porre in essere tra quelle indicate 

nell’Allegato 5  alla presente lettera d’invito e che saranno inserite come 

clausole contrattuali inderogabili, per le quali saranno assegnati in totale 

Max punti 5 ripartiti così come indicato nel su detto Allegato 

 

b. ASPETTO ECONOMICO 
 Al prezzo annuo offerto per il singolo lotto,saranno attribuiti  massimo 40 punti in 

base alla formula illustrata nell’Allegato 6 alla presente lettera d’invito. 

I punti così assegnati e così come previsto dal bando di gara, saranno ponderati in 

base ad un coefficiente moltiplicativo totale, compreso tra zero ed uno ed espresso 

in valori centesimali, che sarà assegnato in funzione del valore degli oneri 

aggiuntivi al costo della manodopera che ciascun offerente indicherà in sede di 

offerta con l’utilizzo della scheda in allegato 7. 

Il suddetto coefficiente  è, a tal fine, ripartito, nel massimo, tra gli oneri aggiuntivi 

alla manodopera  così come di seguito indicato: 
                                                    ONERI                                         Quota parte del coefficiente di ponderazione 

• Attrezzature                                    Max 0,25; 

• Prodotti                                           Max 0,25; 

• Oneri sicurezza                               Max 0,20; 

• Oneri finanziari                               Max 0,10; 

• Spese generali                                 Max 0,10; 

• Utile                                                Max 0,10 

                                                             TOTALE          1,00                           
La massima quota  parte di coefficiente  prevista per il singolo onere, così come sopra 

indicata, sarà assegnata agli offerenti che, con la scheda in allegato 7, indicheranno per 
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il singolo onere un  valore economico rientrante nella fascia di valutazione il cui 

minimo e massimo saranno, per  ciascun onere, individuati dai componenti del seggio 

dopo la nomina e prima  dell’apertura del seggio stesso. 

Dette fasce di valutazione degli oneri, rapportate ad un valore pari ad un milione 

(come richiesto per l’indicazione degli oneri dalle modalità di compilazione della 

scheda in Allegato 7), dovranno rispettare, per il totale del valore minimo di tutti 

gli oneri, un parametro  non inferiore all’8%(ottopercento) e, per il totale del 

valore massimo di tutti gli oneri, un parametro  non superiore al 20% 

(ventipercento). 

Le su indicate determinazioni saranno comunicate all’atto dell’apertura del 

seggio di gara prima dell’apertura delle buste contenenti la documentazione. 
Nel caso in cui l’entità dell’onere indicata dall’offerente non ricada nella suddetta 

fascia, la relativa quota parte del coefficiente moltiplicativo assegnata sarà  

proporzionalmente inferiore al suo massimo in funzione del  valore medio della fascia. 

I criteri e le modalità di calcolo sono riportati nell’Allegato 8 alla presente lettera 

d’invito. 

Si evidenzia, altresì, che gli oneri aggiuntivi alla mano d’opera indicati dagli offerenti 

dovranno risultare coerenti tra loro e con l’analisi dei costi da presentarsi a corredo 

dell’offerta.  

Le singole quote parte del coefficiente moltiplicativo saranno determinate in centesimi 

e le eventuali cifre decimali successive alla seconda che derivano dai relativi calcoli di 

attribuzione non saranno considerate e non si procederà ad arrotondamento. 

 

5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
I servizi in appalto saranno regolati, per quanto non previsto dalla presente lettera 

d’invito e dalle allegate Condizioni Tecniche, dalla scheda relativa ala prestazione 

aggiuntiva lavaggio stoviglie e dal D.M. 200 del 14 aprile 2000, recante “Regolamento 

concernente il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione 

Difesa”. 

Per le suddette prestazioni dovranno essere impiegate unità lavorative, attrezzature, 

materiali di consumo in numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione del 

servizio nei tempi ed orari richiesti. 

Il personale da impiegare, inoltre, deve appartenere alla categoria e livello 

professionale proprio delle mansioni che è chiamato a svolgere dalla ditta 

aggiudicataria. 

In ogni caso, le unità lavorative da impiegare, le relative qualifiche, le corrispondenti 

ore di lavoro (corrispondenti nel totale al monte ore offerto in gara), i prodotti e le 

attrezzature tecniche da utilizzare non potranno essere inferiori a quelle indicate nelle 

analisi dei costi e nelle documentazione complementare che dovranno 

obbligatoriamente essere presentate unitamente all’offerta e di cui in seguito saranno 

indicate le modalità di redazione e che diventeranno esplicite clausole contrattuali. 

Il servizio dovrà essere svolto in regime di controllo di qualità, nel rispetto delle 

norme della serie ISO 9001:2000, certificato da Organismo di certificazione 

accreditato o in base alle misure equivalenti previste dal bando di gara in applicazione 

del dell’art. 43 D. Lgs. 163/06  

La ditta che di fatto espleterà il servizio presso il singolo Ente o Reparto dovrà 

presentare, alla  Direzione Generale - III Divisione, entro 20 giorni dalla stipula del 

contratto, il piano di qualità relativo al singolo Ente o Reparto, redatto secondo le 

norme sopra richiamate, che costituirà, congiuntamente all’analisi dei costi, 

documento  di riferimento per il controllo dell'esecuzione contrattuale. Il ritardo di tale 

adempimento determinerà, da parte della Direzione Generale - III Divisione, 



06/11/06  PULINVITO 

5 

l’applicazione di penalità pari all’uno per cento del costo del servizio che dovrà essere 

indicato dall’aggiudicataria nella documentazione annessa all’offerta come di seguito 

meglio specificato, per il/i sito/i per il/i quale/i si è verificato il ritardo  

In corso di esecuzione, in conseguenza di inderogabili esigenze di carattere logistico 

e/o operativo e/o ordinativo e/o finanziario delle FF.AA., così come espressamente 

indicato al paragrafo 11 delle CC.TT.,  potrebbero avvenire variazioni in diminuzione 

e/o in aumento dei servizi stessi sia in funzione dell’aumento o della diminuzione di 

superfici (esempio apertura o chiusura di enti o reparti o di porzioni di enti o reparti), 

che delle frequenze d’intervento relative alle singole tipologie di locali su tutti e/o 

parte degli enti e reparti fruitori del servizio (esempio aumentare di una volta le 

operazioni di pulizia per gli uffici dirigenziali ciò significa che: le prestazioni dovute 

due volte a settimana passano a tre volte la settimana, quelle quindicinali saranno 

effettuate ogni dieci giorni, quelle mensili saranno eseguite ogni ventotto giorni, le 

bimestrali saranno eseguite ogni cinquantadue giorni, le trimestrali ogni settantatre 

giorni, le semestrali saranno eseguite quadrimestralmente e le  annuali diventeranno 

semestrali). 

Le su dette esigenze saranno esaminate preventivamente della Direzione Generale dei 

Servizi Generali I° reparto III^ Divisione che, accertata ove necessiti la sussistenza di 

adeguata copertura finanziaria, potrà autorizzare le predette variazioni invitando la 

ditta aggiudicataria a presentare entro 5 giorni dall’inizio del servizio una nuova 

configurazione dello stesso (con indicazione dei relativi parametri), che dovrà essere 

approvata dalla D.G.. 

La variazione del corrispettivo sarà calcolata in rapporto alle reali variazioni di 

superfici e/o frequenze d’intervento delle singole tipologie di locali previste dalle 

Condizioni Tecniche. A tal fine, come di seguito specificato, il singolo soggetto 

offerente dovrà corredare l’offerta del singolo lotto con una scheda nella quale, per le 

singole province comprese in quel lotto, dovrà essere indicato, per ciascuna  tipologia 

di locale, il costo a metro quadro/mese del servizio comprensivo di tutte le frequenze 

per tutte le operazioni di pulizia previste dalle Condizioni Tecniche, nonché la 

percentuale di incidenza, su detti parametri delle singole tipologie di frequenza. 

L’aumento o la diminuzione del corrispettivo, pertanto, sarà così calcolato: 

- per l’aumento e/o diminuzione delle superfici: moltiplicando i metri quadrati delle 

singole tipologie di locale oggetto di variazione per il relativo parametro costo a 

metro quadro/mese indicato nella richiamata scheda; 

- per l’aumento o la diminuzione delle frequenze d’intervento moltiplicando i metri 

quadrati delle singole tipologie di locale oggetto di variazione per il/i parametro/i 

di costo indicato/i nella richiamata scheda e relativi alla tipologia di frequenza 

oggetto di aumento o diminuzione. 

La ditta aggiudicataria nei casi su ipotizzati dovrà, in caso di variazione in aumento, 

aumentare proporzionalmente il numero degli addetti e/o il monte ore al fine di 

garantire il mantenimento degli standars qualitativi del servizio, in caso di variazione 

in diminuzione questa avrà riflesso sul numero degli addetti e/o sul monte ore in base 

alle normali procedure previste dal C.C.N.L. servizi integrati/multiservizi in vigore 

all’atto dell’avvenuta variazione.  

L’eventuale adeguamento economico in aumento non sarà corrisposto se prima la ditta 

aggiudicataria non avrà posto in essere le necessarie variazioni all’espletamento del 

servizio secondo la nuova configurazione 

La mancata comunicazione o il ritardo della stessa darà luogo, da parte della Direzione 

Generale – 3^ Divisione, all’applicazione di una penalità pari all’uno per cento del 

costo previsto dall’aggiudicazione per il/i sito/i per il/i quale/i si è verificata la 

variazione.   
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Al di là dei casi espressamente previsti, qualsiasi esigenza di aumento del servizio, 

sia anche riferita a prestazioni aggiuntive connesse ad una specifica esigenza una 

tantum, dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Direzione 

Generale alla quale il Comandante/Direttore/Responsabile dell’Ente o Reparto 

dovrà far pervenire apposita richiesta. La ditta aggiudicataria potrà eseguire dette 

prestazioni solo a ricezione dell’autorizzazione di cui sopra. Qualsiasi prestazione in 

più eseguita in assenza di detta autorizzazione non darà luogo a nessun pagamento 

exstra e/o aumento di canone   

Le su previste variazioni, nel caso superino nel totale il quinto in più o meno del 

valore contrattuale, daranno luogo alla stipula di apposito atto aggiuntivo. 

I parametri e le modalità su indicate saranno, altresì, utilizzate, se necessario, a 

scadenza nel caso di applicazione del c.5, let.b, art. 57 D.Lgs 163/06 

 

6. MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA  
Per ciascun lotto per il quale si intende partecipare alla gara in oggetto dovrà essere 

presentata specifica offerta, in regola con la normativa in materia di bollo, espressa in 

lingua italiana, corredata dalla prescritta documentazione. 

Gli offerenti, quindi, dovranno, per ciascun lotto, far pervenire al seguente indirizzo 

Direzione Generale dei Servizi Generali (DIFESERVIZI) – 1° Reparto – 3^ 

Divisione – Nucleo Posta dell’U.D.G., piano 2°, stanza 99 – Piazza della Marina,4 
- 00196 Roma, un plico recante, esternamente, il nome della Ditta e la seguente 

dicitura:  

“PROCEDURA RISTRETTA ACCELLERATA DEL GIORNO 12 dicembre 

2006 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO 

E.D.R. DELLA DIFESA DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE – 

LOTTO N° __”. 

Il singolo plico dovrà contenere quattro distinte buste: 

 

A. Busta contenente la documentazione di gara  

Dovrà recare, sul fronte esterno, oltre al nome della ditta, la seguente 

indicazione:  

“PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA DEL GIORNO 12 dicembre 

2006 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA PER IL LOTTO 

N°____” 
In detta busta dovranno essere inseriti, pena l'esclusione dalla gara,  tutti i 

seguenti documenti: 

1. Titolo comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale 

provvisorio, pari al 2% dell'importo presunto annuo del prezzo 

base palese, ovvero all’1% di detto importo nel caso sussista il 

presupposto di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. 

La cauzione che dovrà essere costituita mediante: 
- quietanza di Tesoreria; 

ovvero: 

- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito autorizzate ai sensi della 

normativa vigente; 

ovvero: 

- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

ovvero: 

- polizza fidejussoria rilasciata da Impresa assicuratrice in possesso dei requisiti 
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di  legge. 

La firma dei Funzionari che rilasceranno la fidejussione o la polizza dovrà 

essere autenticata da un Notaio il quale dovrà, altresì, attestare i  poteri di 

chi impegna l’istituto emittente Tali elementi sono richiesti a pena di nullità 

e la loro carenza, anche parziale, determina l’esclusione dalla gara. 
Sia la fideiussione che la polizza assicurativa dovranno recare espressamente: 

- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, ex art 1944 cc.; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 5 del codice civile; 

- clausola di operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

- la clausola che la garanzia seguiterà ad essere prestata oltre la scadenza 

prevista fino al rilascio del nulla osta di svincolo. 

Tali clausole sono richieste a pena di esclusione dalla gara 
Il deposito cauzionale provvisorio effettuato dall'aggiudicataria resterà vincolato 

presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto. 

Le cauzioni degli altri concorrenti non aggiudicatari saranno restituite. 

Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dalla 

intervenuta aggiudicazione, si procederà ad incamerare a favore dell'Erario il 

deposito cauzionale provvisorio, senza bisogno di diffida, costituzione in mora o 

qualsiasi altra formalità giudiziale o stragiudiziale. 

A pena di esclusione dalla gara,: 
- nel caso di Raggruppamenti d’Impresa, il deposito cauzionale dovrà essere 

intestato al Raggruppamento laddove già formalmente costituito. All’uopo è 

sufficiente, in luogo della firma dei rappresentanti legali di tutte le Ditte 

costituenti il Raggruppamento, la sola firma del rappresentante legale della 

Capogruppo, allegando copia autentica dell’atto di costituzione del 

Raggruppamento; 

- nel caso in cui il Raggruppamento non risulti ancora formalmente costituito, il 

deposito dovrà essere cointestato a tutti i soggetti costituenti il 

Raggruppamento e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti 

costituenti il Raggruppamento. 

Si precisa che è esclusa la possibilità di costituire in qualunque forma il deposito 

cauzionale presso la cassa dell’Ente appaltante. 

2.  Dichiarazione di impegno di un fideiussore, a norma del comma 8 dell’art. 
75 del D. Lgs. 163/06,   a rilasciare la garanzia fideiussoria ex atr. 113 del D. 

Lgs. 163/06 per l’esecuzione del contratto nel caso l’offerente risultasse 

affidatario del servizio  
3. Dichiarazione, redatta in conformità di quanto previsto da DPR 445 del 

21/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto offerente e, attestante che il servizio sarà effettuato in regime di qualità 

come prescritto nelle norme UNI EN ISO serie 9001/2000 o, nel caso di 

ammissione in base a “misure equivalenti” come previsto dall’art. 43 del D. Lgs. 

163/2006, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in 

conformità di quanto previsto da DPR 445 del 21/12/2000 (T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), attestante che il servizio sarà effettuato in regime di qualità 

come in base alle “misure equivalenti” prodotte per l’ammissione. 

4. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, 

di accettazione del termine di pagamento di 90 giorni dalla ricezione della 

fattura mensile, proposto dall’Amministrazione ed indicato nel bando di 
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gara. 
5. Nel caso in cui l’offerente sia un Consorzio, una Cooperativa o un Consorzio di 

Cooperative, dovrà essere prodotta autodichiarazione dal legale rappresentante, 

redatta in conformità a quanto previsto dal DPR 445 del 21.12.2000 (T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), contenente l’elencazione di tutti i soggetti  imprenditoriali 

aderenti al Consorzio,  alla Cooperativa o alle Cooperative componenti il 

Consorzio, tale autodichiarazione, dovrà essere presentata anche nel caso in cui 

il Consorzio o la Coperativa  siano componenti di un RTI. 

Detta autodichiarazione dovrà essere prodotta non solo dal soggetto giuridico 

offerente (ditta individuale, società, consorzio o cooperativa) e nel caso di RTI 

da tutti i componenti del RTI stessa ma, altresì, nel caso l’offerente sia un 

consorzio, una cooperativa o un consorzio di cooperative o nel caso uno di tali 

soggetti faccia parte di un RTI,  ed il servizio presso i singoli EDR costituenti 

il lotto, sarà espletato di fatto, in tutto o in parte, da uno o più soggetti 

imprenditoriali aderenti al Consorzio,  alla Cooperativa o alle Cooperative 

componenti il Consorzio, anche tali soggetti sono obbligati a rendere la 

predetta autodichiarazione. La mancanza anche di una sola dichiarazione, la 

sua incompletezza o la mancata sottoscrizione relativa anche ad uno solo dei 

soggetti obbligati determina l’esclusione dalla gara.  

6. Nel caso l’offerente sia un RTI: 

� se già costituita, atto di costituzione così come previsto dalla vigente 

legislazione in materia. Nel caso in cui tale documento sia stato già 
prodotto in sede di domanda di partecipazione ne dovrà essere presentata, 

pena l’esclusione dalla gara, copia non autentica sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dizione: “originale prodotto già in sede di domanda 

di partecipazione”.  

Nel caso in cui il mandato sia prodotto unitamente all’offerta ed il 

soggetto offerente partecipi per più lotti l’originale dovrà essere allegato 

all’offerta relativa al lotto con il numero progressivo più basso mentre in 
quelle relative ai lotti successivi dovrà essere allegata, pena l’esclusione 

dalla gara,  copia non autentica recante la seguente dicitura “originale 

allegato all’offerta relativa al lotto n°____” 

� se non costituita, dichiarazione di impegno alla costituzione, in caso di 
aggiudicazione, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti e/o titolari dei 

soggetti  giuridici che costituiranno il RTI stessa con indicazione di chi 

rivestirà la figura di impresa capogruppo. 
7. Tutti i partecipanti, a pena di esclusione, ivi comprese le persone fisiche anche se 

partecipanti come associate in RTI o Consorzi, dovranno presentare 

autodichiarazione, in conformità a quanto previsto dal DPR 445 del 21.12.2000 

(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa) di non concorrere per il singolo lotto, sia singolarmente che 

associati in RTI, in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono 

rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c., altresì di 

non concorrere in simultanea, singolarmente e in RTI o in più RTI e di non 

essere in rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c. con imprese non 

partecipanti alla gara a loro volta in rapporto di controllo o collegamento con 

imprese comunque partecipanti per il singolo lotto o singolarmente o in RTI e, in 

ogni caso, di non trovarsi in collegamento di unità sostanziale, per 

partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro 

decisionale di unitario riferimento, con altre persone fisiche o giuridiche 
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partecipanti alla gara per il medesimo lotto o comunque “sostanzialmente 

collegate” a partecipanti per il medesimo lotto. 

Le limitazioni di cui al presente paragrafo sono valide anche nel caso in cui il 

soggetto facente parte di uno qualsiasi dei possibili raggruppamenti e/o consorzi 

e/o cooperative non dovesse, per conto del raggruppamento, consorzio o 

cooperativa assumere obblighi prestazionali nei confronti dell’A.D. discendente 

da un’eventuale aggiudicazione a favore del raggruppamento, consorzio o 

cooperativa. 

In tutte le su esposte ipotesi i soggetti offerenti cointeressati saranno esclusi 

dalla gara. 

L’accertamento, successivo all’aggiudicazione, che una delle su esposte 

situazioni di irregolarità sussisteva all’atto dello svolgimento della gara 
determinerà l’incameramento della cauzione, l’annullamento 

dell’aggiudicazione e la riapertura del seggio di gara ai fini di procedere ad una 

nuova aggiudicazione a favore della successiva offerta giudicata 

economicamente più vantaggiosa a seguito della valutazione tecnico-economica 

effettuata, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. Nel caso il detto 

accertamento, invece, si verificasse dopo la stipula del contratto lo stesso 

sarà risolto e si procederà all’incameramento della cauzione definitiva. 

In tale ipotesi si procederà, altresì, all’affidamento a terzi del servizio in 

danno dell’impresa inadempiente con le modalità previste dal paragrafo 

“14. CONDIZIONI CONTRATTUALI” 
8. Dichiarazione, redatta in conformità di quanto previsto da DPR 445 del 

21/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto offerente e, attestante che l’offerente ha effettuato presso tutti gli Enti e 

Reparti costituenti il lotto apposito sopralluogo dei locali, cosi come previsto 

dalle Condizioni Tecniche, finalizzato alla redazione dell’analisi dei costi e/o al 

fine di determinare gli aspetti economici e/o tecnici necessari alla redazione del 

progetto d’appalto. Detto sopralluogo dovrà essere richiesto e concordato 

direttamente dall’offerente con il Comando del singolo Ente o Reparto. 

L’incaricato del sopralluogo, ove non fosse il legale rappresentante dell’impresa 

offerente, dovrà essere munito di apposita delega da esibire all’atto del 

sopralluogo unitamente a copia della presente lettera d’invito.  

Si ribadisce che la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti ed 

indicati nel presente paragrafo o la sua incompletezza parziale determinerà 

l’esclusione dalla gara.  

B. Busta contenente l’offerta tecnica  

 Detta busta dovrà recante, sul fronte esterno, oltre al nome della ditta, la 

seguente indicazione:  

"OFFERTA TECNICA – PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA DEL 

GIORNO 12 dicembre 2006 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 

LOCALI PRESSO E.D.R. DELLA DIFESA DISLOCATI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE - LOTTO  n._______. 
In detta busta dovrà essere inserita una dichiarazione indicante  in cifre e lettere (in 

caso di discordanza sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’A.D.)  il 

numero totale di ore lavorative annue che si offrono al fine di eseguire il solo 
servizio di pulizia locali, comprensivo delle eventuali aree esterne, presso tutti 

gli Enti e Reparti facenti parte del lotto nonché l’indicazione delle migliorie che si 

intendono prestare tra quelle indicate nell’Allegato 6 della presente lettera d’invito. 

Per specificare le migliorie scelte dall’offerente basterà indicarne, nel corpo 
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della dichiarazione, il numero progressivo con il quale sono elencate, nel 

richiamato Allegato 6, quelle predisposte dall’Amministrazione ed 

eventualmente specificare quella/e che l’offerente intende predisporre in 

aggiunta così come specificato nel su detto allegato al punto 10. 

 La mancata indicazione del monte ore determinerà l’esclusione dalla gara non 

così per le eventuali migliorie che non costituiscono elemento obbligatorio 

dell’offerta e la cui mancanza determinerà solo la non attribuzione del relativo 

punteggio 

Altresì detta dichiarazione dovrà contenere: 

1. i dati necessari ad individuare il soggetto offerente: 

� se persona fisica e/o ditta individuale: nome, cognome, luogo e data di 

nascita, residenza (e/o sede) del titolare (e/o della ditta) numero di 

codice fiscale e/o partita I.V.A; 

� se persona giuridica (società/cooperativa/consorzio): ragione sociale, 

sede numero di codice fiscale e/o partita I.V.A nonché espressa 

indicazione dei dati relativi a chi ne ha la rappresentanza legale; 

� per i RTI: 

� se già costituite l’indicazione della denominazione nonché 

tutti i dati previsti per le persone fisiche e/o ditte individuali 

nonché quelli per le persone giuridiche nelle precedenti 

alinee e relativi alla ditta capogruppo; 

� se non ancora costituite tutti i dati previsti per le persone 

fisiche e/o ditte individuali nonché quelli previsti per le 

persone giuridiche nelle precedenti alinee, relativi a tutti i 

partecipanti al RTI stessa.  

2. la dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni della presente lettera di 

invito. 

La mancanza totale o parziale anche di uno solo degli elementi richiesti nel 

presente paragrafo ai punti a. e  b., salvo quanto specificato per le migliorie,  

comporterà la NULLITA’ DELL’OFFERTA  

3. La dichiarazione dovrà essere, infine, sottoscritta, a pena di nullità 
dell’offerta, da uno dei seguenti soggetti: 

- per le società, cooperative e consorzi, dal legale rappresentante; 

- per i RTI: 

� se già costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

qualora detta facoltà risulti espressamente da mandato speciale con 

rappresentanza conferito, da tutti i soggetti giuridici mandatari del 

RTI, alla capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata 

da notaio.  

 In mancanza di tale espresso mandato nelle forme previste, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti e/o titolari di tutte le 

imprese raggruppate; 

� Se non ancora costituiti, dai legali rappresentanti e/o titolari di tutte le 

imprese raggruppate; 

- per le ditte individuali, dal titolare . 

Per qualsiasi soggetto offerente è ammessa la sottoscrizione dell’offerta da parte di 

procuratore speciale, munito di procura in forma pubblica sempre che il mandante 

abbia piena facoltà di nominare suoi procuratori che agiscano in nome e per conto 

dell’impresa. Qualora il mandante ricopra la carica di amministratore delegato o 

consigliere delegato, è necessario che la facoltà di nominare procuratori risulti 

espressamente dal certificato della cancelleria del tribunale o da altro documento 
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valido da allegarsi all’offerta. 

Detta procura dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, all’offerta in 

originale (nel caso la procura abbia validità per la sottoscrizione di più offerte 

l’originale dovrà essere allegato all’offerta relativa al lotto col numero 

progressivo più basso mentre in quelle relative ai lotti successivi dovrà essere 
allegata, pena l’esclusione dalla gara,  copia non autentica recante la seguente 

dicitura “originale allegato all’offerta relativa al lotto n°____”). 

Se detta procura è stata già  prodotta in sede di domanda di partecipazione, 
all’offerta dovrà allegarsi, pena l’esclusione dalla gara,  una sua copia non 

autentica, in tal caso su detta copia dovrà essere riportata la seguente dizione: 
“originale prodotto già in sede di domanda di partecipazione”. 

La mancanza della firma o, per quanto prescritto per le ATI, di una delle 

firme richieste in calce all’offerta determinerà l’esclusione dalla gara. 

Non sono ammesse integrazioni di alcun genere. 

 

C. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

Detta busta dovrà recare, sul fronte esterno, oltre al nome della ditta, la 

seguente indicazione: "OFFERTA ECONOMICA – PROCEDURA 

RISTRETTA ACCELERATA DEL GIORNO 12 dicembre 2006 PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO E.D.R. 

DELLA DIFESA DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE - LOTTO  

n._______; 

Essa dovrà contenere: 

1. dichiarazione indicante: 

a. il prezzo annuo (I.V.A. esclusa), riferito all’intero lotto, al quale si è 

disposti ad effettuare il servizio di pulizia locali che dovrà essere 

inferiore o uguale a quello indicato, per ciascun lotto, 
nella colonna 3 dell’Allegato 4.  
A tale scopo nel corpo dell’offerta dovrà essere riportata, la seguente 

dizione: “La sottoscritta (ditta/ATI/Consorzio/Cooperativa) si impegna 

ad effettuare il servizio di pulizia locali per il lotto n° ____, per la cifra 

di euro ___(in cifre)______ (_______lettere___________)”. 
Il suddetto prezzo, espresso in euro con l’indicazione massimo di 2 (due) 

cifre decimali (le eventuali cifre decimali successive alla seconda non 

saranno considerate e non si procederà ad arrotondamento), dovrà essere 

indicato in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà 

ritenuto valido quello più favorevole all'Amministrazione.    

b. nel caso in cui l’offerente sia un Consorzio dovranno essere indicati i 

soggetti componenti il Consorzio che assumeranno di fatto il servizio e la 

loro quota parte che non dovrà eccedere i limiti della rispettiva fascia di 

classificazione, stessa indicazione dovrà essere indicata in caso di RTI per la 

quota parte che sarà assicurata da ciascuna impresa componente il 

raggruppamento. In tutti e due i casi la singola quota parte di ciascuna 

impresa che effettuerà di fatto il servizio non dovrà eccedere  il limite della 

fascia di classificazione ad essa attribuita.;  

 
c. tutti gli ulteriori elementi già indicati  ai n° 1., 2. e 3. del precedente 

paragrafo “B. Busta contenente l’offerta tecnica “ per i quali valgono le 

stesse prescrizioni ivi riportate comprese quelle relativa alla esclusione e 
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nullità. 

 

2. scheda degli elementi ponderali relativi all’offerta economica come da 

Allegato n° 7 la cui mancanza determinerà l’esclusione dalla gara. La 

scheda dovrà essere compilata come descritto nell’Allegato 7 e 

sottoscritta con le stesse modalità e prescrizioni, relative ed esclusione e 

nullità, della dichiarazione di chi al precedente punto 1.  

La mancata indicazione anche di uno solo degli elementi di valutazione 

relativi all’aspetto economico del servizio determinerà l’esclusione dalla 

gara. Non sono ammesse integrazioni di alcun genere. 

 

D. BUSTA CONTENENTE L’ANALISI DEI COSTI E DOCUMENTAZIONE 

COMPLEMENTARE  

Detta busta dovrà recare, sul fronte esterno, oltre al nome della 

ditta, la seguente indicazione:  

“PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA DEL GIORNO 12 

dicembre 2006 – ANALISI DEI COSTI E DOCUMENTAZIONE 

COMPLEMENTARE RELATIVA AL LOTTO N°____”. 

Essa dovrà contenere: 

1. Analisi dei costi 
La documentazione in argomento di cui all’art 87 del D. Lgs. 163/06 è 

finalizzata: 

a. alla eventuale valutazione della congruità delle offerte anomale ; 

b. ai controlli relativi all’andamento del servizio in sede di esecuzione, 
 pertanto, i soggetti offerenti dovranno corredare le proprie offerte di una serie 

dettagliata di analisi dei costi, una per ciascun Ente o Reparto facente parte del 

lotto, utilizzando anche gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo.  In tali 

analisi dovranno essere specificate, per ciascun Ente, tutte le voci di spesa ed i 

relativi importi che hanno concorso a determinare il prezzo offerto: numero 

degli addetti, rispettive qualifiche e numero di ore lavorative, costi della 

manodopera, riferito alle singole categorie di addetti, delle attrezzature, dei 

materiali di consumo, delle spese generali, degli oneri finanziari, delle spese 

per la sicurezza del personale, degli utili aziendali. 

In particolare, l’analisi dei costi dovrà espressamente indicare il numero degli 

addetti che si intende impiegare per ciascun Ente con la specificazione delle 

relative qualifiche di mestiere ed il numero delle ore che dovranno essere 

effettuate per ciascuna qualifica, nonché il costo orario degli stessi determinato 

in aderenza alla legge 327/2000 con riferimento a quanto determinato dal D.M. 

5 luglio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vigente alla 

data bando di gara nella provincia in cui il servizio dovrà essere effettuato.  

Il complesso di questi fattori, variabili a seconda dell’organizzazione di 

ciascuna impresa, dovrà essere evidenziato e quantificato per la perfetta 

esecuzione del servizio stesso. 

A tal riguardo corre l’obbligo di evidenziare che nella elaborazione dell’analisi 

e, quindi, nella determinazione del prezzo, le ditte non solo dovranno prendere 

nella dovuta considerazione tutte le voci di spesa sopraelencate, nessuna 

esclusa, ma dovranno quantificare l’ammontare di ognuna non in via teorica ed 

astratta, bensì sulla base di valutazioni che tengano conto della specificità, 

peculiarità e complessità del servizio oggetto dell’appalto e dei costi reali, 

attuali e correnti di ogni fattore ed elemento necessario per la perfetta 

esecuzione del servizio stesso. 
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Le singole analisi dei costi relative ai singoli Enti o Reparti 

costituenti il lotto dovranno contenere ed indicare, altresì, per 

ciascuno di essi, in modo inequivoco, il prezzo orario del 

servizio. 

IN  ALLEGATO 9 SCHEDA ESEMPLIFICATIVA 
2. Scheda prezzi 

Detta scheda dovrà indicante il prezzo annuo (I.V.A. esclusa),  riferito a 

ciascun Ente e Reparto costituente il lotto, al quale si è disposti ad effettuare il 

servizio di pulizia locali, che ha concorso alla determinazione del prezzo annuo 

(I.V.A. esclusa), riferito all’intero lotto, di cui al punto 1. a. del precedente 

paragrafo “C. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA”. 

Inoltre nei casi in cui l’offerente sia un Consorzio, una Cooperativa, un 

Consorzio di Cooperative che affiderà tutto o parte del servizio ad uno o 

più soggetti imprenditoriali facenti parte del Consorzio, Cooperativa o di 

una delle Cooperative consorziate e nel caso in cui l’offerente sia un RTI 

dovrà essere indicato per ciascun Ente o Reparto compreso nel singolo 
lotto, quale dei soggetti costituenti il Consorzio, la Cooperativa o il RTI 

effettuerà il servizio in appalto con l’indicazione della relativa fascia di 

appartenenza prevista dal D.M. 7 luglio 1997 n° 274. Tale indicazione 

dovrà essere effettuata anche nel caso in cui un Consorzio o una 

Cooperativa sia uno dei soggetti costituenti di un RTI. Pertanto in 

relazione al singolo Ente o Reparto dovrà, anche in questo caso, essere 

indicato il soggetto facente parte del Consorzio o della Cooperativa che 

espleterà di fatto il servizio. 

IN  ALLEGATO 10 SCHEDA ESEMPLIFICATIVA 

3. Scheda prezzo metro quadro/mese 
La scheda, il cui facsimile è riportato in Allegato 11  alla presente lettera 

d’invito, finalizzata a quanto previsto al paragrafo 5 in merito alle possibili 

variazioni di superfici e frequenze, dovrà indicare, per ciascuna provincia 

costituente il lotto, il costo a metro quadro/mense del servizio comprensivo di 

tutte le frequenze per tutte le operazioni di pulizia previste dalle Condizioni 

Tecniche per ciascuna  tipologia di locale nonché la percentuale di incidenza, 

su detti parametri delle singole tipologie di frequenza. Detto prezzo dovrà 

essere coerente con il prezzo annuo riferito all’intero lotto offerto in gara.  

 

4. Scheda totale-ore/frequenza 

La scheda, il cui facsimile è riportato in Allegato 12  alla presente lettera 

d’invito, dovrà, per ciascun Ente e Reparto costituente il lotto, indicare il 

numero di ore necessarie per effettuare una sola volta tutte le operazioni 

di pulizia relative alle singole frequenze quindicinale, mensile, bimestrale, 

trimestrale, semestrale ed annuale. Per quanto concerne, invece, le 

operazioni relative alle frequenze giornaliera, due volte a settimana e 

settimanale il totale delle ore da indicare dovrà essere riferito ad una 

intera settimana.   
Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere 

sottoscritta con le medesime modalità di cui al punto 3. del paragrafo 

“B. Busta contenente l’offerta tecnica”  

Si evidenzia che la busta contenente i documenti su indicati presentata dalla ditta 

che risulterà aggiudicataria  sarà comunque aperta in sede di gara e ciò ai fini della 

verifica della completezza degli atti prodotti.  
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  L’accertamento, nel corso della procedura di valutazione delle offerte 

anomale, nel corso della valutazione dell’offerta o all’atto della verifica dei 

documenti in argomento, relativamente alla aggiudicataria, della mancanza 

di documentazione relativa anche ad uno solo degli Enti e Reparti costituenti 

il lotto o che la stessa risultasse priva di uno degli elementi richiesti, 

determinerà l’esclusione dalla gara dovendosi tali elementi 

trasformare in clausole contrattuali finalizzate all’azione di 

controllo ed alle possibili modifiche in corso d’esecuzione. 
 

Si precisa, altresì, che l’A. D., per valutare il costo della manodopera farà 

riferimento a quello ufficiale vigente alla data del bando di gara nelle singole 

province, di cui al D.M. 5 luglio 2004 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
L’Amministrazione, in relazione alla valutazione di eventuali offerte anomale, si 

riserva comunque la facoltà di richiedere chiarimenti e giustificazioni sulle analisi 

dei costi presentate.  

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

La presentazione di più offerte, relative allo stesso lotto e/o a lotti diversi da parte dello 

stesso offerente invalida comunque tutte le offerte. 

Le buste ed il plico in cui esse sono contenute (precedente paragrafo) dovranno essere, a 

pena di esclusione dalla gara, adeguatamente sigillati (per sigillo si intende l’impronta 

del logo o delle sigle della ditta o del legale rappresentante impresse su ceralacca o 

simili ovvero una striscia di carta incollata recante a cavallo dei margini firme e/o timbri 

ovvero buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini firme e/o timbri).  

Il/I plico/chi, contenenti l’offerta e le relativa documentazione, dovrà/dovranno essere 

inviate esclusivamente tramite il servizio postale o agenzia di recapito, o corriere e 

dovranno essere unicamente indirizzate alla Direzione Generale dei Servizi Generali 

(DIFESERVIZI) – 1° Reparto – 3^ Divisione – Nucleo Posta dell’U.D.G., piano 2°, 

stanza 99 – Piazza della Marina,4 - 00196 Roma e pervenire entro le ore 16,30 del 

giorno 07 dicembre 2006, pena l’esclusione dalla gara stessa.  

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre 

tale termine. 

La consegna delle offerte si intende a rischio e pericolo della ditta concorrente, nel 

senso  che questa Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, 

disservizi o consegne ad Uffici diversi da quello sopraccitato, che dovessero causare il 

mancato rispetto del termine di presentazione. 

 

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La presente procedura ristretta accelerata sarà espletata secondo i principi di cui al 

D.leg.vo 163/2006, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di servizi. 

L'appalto sarà aggiudicato, distintamente per ciascun lotto, in presenza di almeno 

un’offerta valida, a favore di chi avrà conseguito il miglior punteggio a seguito della 

valutazione tecnico-economica effettuata dalla commissione di gara e nel rispetto dei 

limiti imposti e derivanti, per la singola impresa che effettuerà di fatto il servizio, delle 

fasce di classificazione del volume di affari dal D.M. del 7 luglio 1997 n° 274 . 

Pertanto alla singola impresa che espleterà il servizio, anche quale soggetto costituente 

Consorzio, Coperativa, RTI o quale componente di Consorzio o Cooperativa inserita in 
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un RTI,  non potrà essere aggiudicata e/o attribuita l’esecuzione di lotto/i e/o parte di 

lotto/i che, in base al valore attribuito dall’offerente stesso nella/e offerta/e, superi il 

valore massimo previsto dalla relativa fascia di classificazione. Ove tale ipotesi si 

verifichi rispetto alla somma totale dei valori offerti per più lotti sui quali una unica 

offerente abbia conseguito il miglior punteggio, le aggiudicazioni, a favore della 

predetta migliore offerente, saranno effettuate solo per un numero di lotti tale da 

rispettare il parametro legato alle fasce di classificazione. Detta aggiudicazione dovrà, 

in ogni caso, garantire all’offerente l’attribuzione dei lotti che nel totale gli garantiscano 

il valore assoluto più alto possibile. In tale ipotesi i lotti non assegnati per superamento 

della fascia di classificazione alla migliore offerente saranno aggiudicati alla ditta che 

abbia conseguito il secondo miglior punteggio a seguito della valutazione tecnico-

economica effettuata dalla commissione di gara.  

Il seggio di gara si costituirà il giorno 12 dicembre 2006 alle ore 9,00 presso l’Ufficio 

dell’Ufficiale Rogante sito in Roma Via Labicana 17. 

Il Presidente del seggio, data comunicazione di quanto deciso, il giorno prima 

dell’apertura del seggio di gara, in merito alla determinazione delle modalità di calcolo 

relative al coefficiente ponderale moltiplicativo, procederà, controllata l’integrità dei 

plichi, per tutti i lotti, al controllo della documentazione prodotta (busta contenente la 

documentazione di gara). 

Successivamente si procederà al sorteggio pubblico previsto dal comma 1 dell’art. 48 del 

D. Lgs. 163/06  a seguito del quale il seggio sarà sospeso. La comunicazione conseguente 

al sorteggio sarà partecipata agli interessati, qualora non presenti, via fax.  

Il giorno di riapertura del seggio, data comunicazione dei controlli effettuati a seguito del 

sorteggio, si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica di cui sarà data 

lettura. 

Il seggio di gara procederà, quindi alla relativa attribuzione del punteggio. 

Successivamente sarà, quindi, aperta la busta contenente l’offerta economica al fine di 

attribuire il relativo punteggio e procedere alla prevista ponderazione dando immediata 

comunicazione dei punteggi finali.  

Al termine di tali operazioni si procederà all’apertura delle buste dei soli offerenti 

risultati primi in ciascun lotto contenenti L’ANALISI DEI COSTI E 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE al fine di verificare la sussistenza 

degli elementi richiesti dalla presente lettera d’invito, in caso di esclusione per 

mancanza o incompletezza di uno degli elementi richiesti a pena di nullità la verifica 

sarà effettuata per l’offerente classificatosi di seguito. 

Chiusa detta verifica e ove non necessiti l’apertura della procedura di verifica delle 

anomalie in base a quanto previsto dal  comma 2, art 86 D.Lgs. 163/06, si procederà, una 

volta verificata la completezza e la validità della documentazione in relazione all’offerta 

giudicata economicamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto, all’aggiudicazione 

provvisoria. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Direttore Generale di DIFESERVIZI e 

notificata agli interessati secondo la normativa vigente. 

 

9.  STIPULA DEL CONTRATTO 
Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi, per la firma del 

contratto, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della lettera di convocazione. 

Decorso, inutilmente, il termine suddetto, la Ditta aggiudicataria potrà essere dichiarata 

decaduta dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento, da parte 

dell'Amministrazione, del deposito cauzionale provvisorio versato a garanzia dell'offerta 

all'atto della licitazione. 

Il deliberatario dovrà presentarsi presso l’Ente appaltante per la stipulazione del 
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contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione definitiva. 

Entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto - a norma della L. 27 -12 -1975, n. 

790 - il contraente dovrà provvedere a versare le spese contrattuali. Le singole imprese 

che fanno parte dell’eventuale Raggruppamento risultato aggiudicatario della gara 

dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella tra 

esse designata quale capogruppo: la procura, in tal caso, sarà conferita al rappresentante 

legale dell'impresa capogruppo. 

Il contratto stipulato vincolerà la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione mentre 

impegnerà l'Amministrazione solo dopo l'approvazione e la registrazione nei modi di 

legge. 

I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio 

e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza 

che l'impresa non avesse tenuto presente, per tanto, fermo restando che il monte ore 

offerto dovrà essere comunque fornito dalla ditta, la stessa sarà obbligata ad integrarlo 

ove e come dovesse rivelarsi insufficiente per assicurare in modo perfetto e completo il 

servizio nella sua articolazione complessiva senza che tali integrazioni comportino 

aumento del prezzo di aggiudicazione nel caso in cui il servizio rimanga inalterato 

rispetto a quello posto in gara sia per quanto concerne le superfici, di cui la ditta ha 

preso visione nel corso dei sopralluoghi obbligatori, che le frequenze d’intervento e le 

operazioni ad esse collegate.   

 

10.  VIGILANZA SULLE LAVORAZIONI 
L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 24 del D.M. 14/04/2000, n. 200, 

intendendo per lavorazioni tutte le operazioni previste dalle Condizioni Tecniche in 

Allegato 2.  Le attività di controllo di cui sopra, competono agli Enti fruitori del servizio 

ed  incaricati dell’esecuzione contrattuale e saranno svolte dagli stessi con le modalità 

previste dalle Condizioni Tecniche medesime. Ulteriori controlli potranno, comunque, 

essere effettuati dalla Direzione Generale dei Servizi Generali nei tempi e nei modi 

ritenuti più opportuni. 

 

11.  RISERVATEZZA 
E’ fatto divieto al personale della ditta appaltatrice, per imprescindibili esigenze di 

riservatezza, detenere e/o usare, all’interno delle infrastrutture militari, apparecchi 

fotografici, telecamere, registratori  e/o quant’altro idoneo ad agevolare le violazioni 

della riservatezza. 

 

12.  RESPONSABILITA’ 
 

L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di 

qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza 

dell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai 

beni dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

 

13. PERSONALE 
 

Il personale addetto all’esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze 

dell’appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate e nel numero 

necessario per la prestazione dei servizi stessi secondo la qualità ed il livello dichiarati.  
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Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, dovrà essere rispettato 

quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro servizi 

integrati/multiservizi del 25 maggio 2001 ed suoi eventuali successivi rinnovi.  

Almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatrice dovrà far pervenire 

al Comando del singolo Ente o Reparto nonché alla Direzione Generale appaltante, 

l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, specificandone categoria e 

livello professionale, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con 

specificazione del relativo settore di utilizzo. La mancata effettuazione di detta 

comunicazione nei termini previsti comporterà l’applicazione di una penale pari all’uno 

per cento del valore di aggiudicazione relativo al singolo Ente o Reparto rispetto al 

quale si è verificato il ritardo stesso. Nel caso in cui tra la stipula del contratto e l’inizio 

dei lavori decorri un periodo inferiore ai trenta giorni detta comunicazione dovrà essere 

effettuata almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori   

Come specificato in precedenza le unità lavorative che l’Appaltatrice  dovrà 

impiegare e le corrispondenti ore di lavoro non potranno essere inferiori a quelle 

indicate nelle analisi di costo che dovranno  essere presentate unitamente 

all’offerta tecnico-economica, inoltre il personale da impiegare deve appartenere  

alla categoria e livello professionale proprio delle mansioni che è chiamato a 

svolgere dalla ditta aggiudicataria. 
L’Amministrazione, inoltre, per motivi di sicurezza, si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione del personale ritenuto non idoneo o non gradito al servizio, a suo 

insindacabile giudizio. In tal caso la Ditta dovrà immediatamente aderire alla richiesta, 

entro 8 giorni, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. 

Comunque l’Amministrazione militare può rifiutarsi di far accedere gli operai non 

graditi sul luogo dei lavori. 

 

14. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
� DEPOSITO CAUZIONALE - La Ditta che risulterà aggiudicataria della gara dovrà   

costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06. 

 La cauzione, la fidejussione o la polizza assicurativa sarà svincolata allorché la Ditta 

aggiudicataria avrà adempiuto gli obblighi contrattuali e dopo il rilascio del nullaosta 

da parte dell’Amministrazione. 

 

� DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto scadrà il 31.12.2007 Nei tre anni 

successivi alla scadenza l’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto dal 

bando di gara, di procedere all’applicazione del comma 5, let.b, art 57 D.Lgs 163/06. 

Alla scadenza di ciascun periodo di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si 

riserva la facoltà unilaterale di prorogare la validità  del  contratto per i  fini e per il 

tempo consentito dal D. Lgs. 163/2006.  

 

� RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - L'Amministrazione può recedere dal 

contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita 

dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa 

dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni. 

L’Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto: 

a. per motivi di pubblico interesse; 

b. in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella 

esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola 

struttura oggetto del servizio; 
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c. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di 

fallimento o di concordato preventivo dell’impresa; 

d. nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; 

e. in caso di interruzione del servizio per qualsiasi motivo; 

f. in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa del personale adibito      

all’espletamento del servizio, così come previsto nell’analisi dei costi formulata 

dalla ditta aggiudicataria, di gravità tale da compromettere la buona esecuzione 

del   servizio medesimo; 

g. in caso di violazione delle norme e delle disposizioni previste dal CCNL per i 

servizi integrati /multiservizi del 25/5/2001 o dai suoi successivi rinnovi; 

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, tenuto conto della peculiarità 

dell'Ordinamento Militare, l'Amministrazione, accertata la gravità e la 

reiterazione degli inadempimenti contrattuali, anche se limitati ad una sola 

struttura oggetto del servizio, non procederà a risoluzione parziale, ma a 

risoluzione comunque totale del contratto. 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a 

terzi il servizio in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi viene 

notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi 

termini di esecuzione  dei servizi affidati e degli importi relativi. L’addebito a carico 

dell’impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 38 delle 

Condizioni Generali d’Oneri ((D.M. 14 aprile 2000, n. 200). 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui 

la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la 

risoluzione. 

 

• ASSICURAZIONI SOCIALI - L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a 

ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal Contratto Nazionale Collettivo 

di Lavoro per i servizi integrati /multiservizi del 25/5/2001 o dai suoi successivi 

rinnovi, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar 

modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, 

tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel 

contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento 

di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai 

richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall’art. 17 L.n° 68, 12.03.99, 

riguardante il diritto al lavoro dei disabili. 

L’Impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai 

successivi rinnovi. 

L’obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e fino 

al suo rinnovo. 

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse. 

L’amministrazione, nel corso dell’esecuzione annuale del servizio, potrà 

richiedere al competente Ispettorato del Lavoro accertamenti relativi alla 

correttezza retributiva e contributiva. 

In questa ottica i Comandi dei singoli Enti e Reparti dovranno provvedere a 

rilevare le presenze giornaliere dei singoli lavoratori e il relativo orario di 

servizio prestato. 
Resta convenuto che nell’arco di tempo interessante l’esecuzione del contratto, fino 

cioè al momento del pagamento del saldo, qualora l’Impresa venisse denunciata dal 

competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, 
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l’Amministrazione della Difesa opererà una ritenuta cautelativa fino al 20% 

dell’importo contrattuale. 

L’Impresa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il 

ritardato pagamento. 
 

• SUBAPPALTO - Non è ammesso il subappalto. 

 

• SPESE CONTRATTUALI - Le spese di registrazione, bollo, stampa e copia 

inerenti  al contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria e dovranno essere 

versate entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto stesso, con le modalità 

previste dall'art. 1 legge 27.12.1995, n. 790. 

L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione. 

Qualora la ditta non provveda a versare l’importo delle spese contrattuali nel termine 

prescritto o non consegni all’Ente appaltante l’attestato di avvenuto versamento, si 

procederà al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell’art. 

1 della legge 27.12.1975, n. 790, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in 

prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di avere ottemperato ai suddetti 

obblighi.   

 

• PENALITA'  
Di ogni  inadempienza agli obblighi, derivanti sia dalla presente lettera d’invito che 

dalla Condizioni Tecniche poste a base del servizio saranno applicate le penalità così 

come previste dalle stesse Condizioni Tecniche allegate alla presente lettera d’invito. 

 

15.  ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO 
La Direzione Generale dei Servizi Generali è l’Ente incaricato del controllo sulla 

esatta esecuzione del contratto e sulla sua corretta gestione, pertanto potrà in ogni fase 

dell’esecuzione contrattuale, porre in essere le verifiche ed i controlli necessari ad 

assicurare la perfetta esecuzione del servizio. 
Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni è delegato al 
Comandante/Direttore/responsabile di ciascun EDR che lo esercita attraverso l’attività 
svolta dal Rappresentante dell’Amministrazione da lui nominato e secondo le modalità 
prescritte dalle Specifiche Tecniche. 
    

16. NORMATIVA 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto, varranno le disposizioni del 

regolamento approvato con D.M. 14.04.2000, n. 200, nonché quelle delle vigenti leggi 

in materia di appalti pubblici. 

                     
Per poter accedere nella sala ove si svolgerà la gara dovrà essere esibita al corpo di 

guardia della caserma la presente lettera in originale, che è da considerare strettamente 

riservata all’Impresa intestataria (titolari o legali rappresentanti o speciali procuratori). 

  
IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    

                       Dirigente Nocella dott. Aldo 

 


