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Saint-Christophe, 8 gennaio 2016 Spettabile Ditta  
 . 
 . 
Prot.  . 
All. n. 2 . 
  
  
                              Trasmissione PEC: . 
 
 
 
 
Oggetto: INVITO A GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE DELL’AREA V.d.A.  PER IL PERIODO 1° 
FEBBRAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2018.– CIG X4017D473A. 

 
 
 
 Codesta spettabile ditta è invitata alla gara ufficiosa per l’affidamento in 
economia – con il sistema del cottimo fiduciario – del servizio di pulizia degli uffici, 
formulando la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente lettera di 
invito e nel capitolato d’oneri allegato. 
 
 La presente trattativa ha  per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia degli 
uffici sede dell’AREA VdA, compresa la fornitura del materiale e delle attrezzature 
necessarie per lo svolgimento del servizio e la fornitura dei beni di consumo da bagno 
(sapone, carta, sacchetti ecc.), compresi i relativi distributori e raccoglitori, per un periodo di 
35 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2016. 
 
 Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i seguenti parametri: 
 
1. Prezzo complessivo più basso partendo da un prezzo a base di gara di € 29.000,00  - 

max punti 60 – ai fini della determinazione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata 
la seguente formula:     
 
X=Pi*C/Po 
 
Intendendo per : 
X = punteggio totale relativo al prezzo attribuito al concorrente; 
Pi = prezzo più basso; 
C = punteggio pari a 60 (fattore ponderale); 
Po = prezzo offerto. 
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Il prezzo offerto sarà ritenuto valido per un periodo di 180 giorni. 
 

2. Offerta tecnico-qualitativa e metodologica – max 40 punti – valutata sulla base dei 
seguenti elementi: 

 
a. Personale e monte ore annuale destinato al servizio  - max punti 20                   . 

In questa sezione la ditta deve indicare l’organico del personale che intende 
impiegare, le relative qualifiche e il numero delle ore assegnate a ciascun 
operatore, comprese le sostituzioni per ferie e malattia. La ditta deve considerare 
le sole figure professionali strettamente correlate al servizio. 

 
b. Macchinari – attrezzature – prodotti  - max punti 5           .                                           

In questa sezione la ditta dovrà indicare sinteticamente i macchinari, le 
attrezzature e i prodotti che verranno utilizzati per l’esecuzione del servizio.  

 
c. Gestione del servizio in caso di emergenze - max punti 5             .                                

in base ai tempi di intervento ed alle risorse disponibili. 
 
d. Esperienze nello svolgimento di attività similari preso enti pubblici – max 5 punti. 

Indicazione degli eventuali enti pubblici presso i quali è stato svolto il servizio con 
un massimo di 5 esperienze, indicando i servizi più simili a quello oggetto del 
presente appalto, e la relativa durata. 

 
e. Possesso di eventuali certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati – max 5 

punti. 
  
 I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso gli 
uffici dell’Agenzia, previo appuntamento telefonico. 
 
 Le offerte dovranno pervenire , per mezzo del servizio postale con 
raccomandata o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  22  
gennaio 2016 , presso la sede dell’Agenzia  in loc. Grande Charrière n. 64 a Saint-
Christophe. Sul plico, debitamente sigillato, dovrà essere apposto il nominativo della ditta 
mittente e la dicitura “Appalto servizio pulizia uffici – Non aprire”. 
 

Il plico dovrà contenere tre buste nelle quali dovranno essere inseriti i 
documenti di seguito indicati: 

 
Busta n. 1 - Documentazione amministrativa ed in particolare: 
 
� Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000  

attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, redatta secondo lo schema 
del MODELLO A allegato alla presente, corredata da fotocopia della carta di identità del 
dichiarante. 

� Dichiarazione di presa visione dei luoghi. 
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� Copia del capitolato allegato alla presente, sottoscritto in ogni foglio dal legale 
rappresentante della ditta.  

 
Busta n. 2 - Offerta tecnico-qualitativa e metodologica redatta secondo le indicazioni di cui al 
precedente punto 2. 
 
Busta n. 3 – Offerta economica redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale 
rappresentante, indicante in cifre e in lettere il prezzo offerto al netto dell’IVA. Si precisa che, 
in caso di discordanze, sarà considerato valido il prezzo maggiormente vantaggioso per 
l’Amministrazione. Il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto a base di gara. 
L’offerta sarà ritenuta valida per 180 giorni. 
 
 Sono cause di esclusione dalla gara: 
- Il superamento del termine prefissato per la presentazione dell’offerta; 
- La presentazione di offerte condizionate o indeterminate; 

La presentazione di offerte economiche di importo superiore al prezzo a base di gara; 
- La presenza di eventuali correzioni o abrasioni. 
  
 L’apertura dei plichi e lo svolgimento della gara avverranno il giorno 22 gennaio 
2016 alle ore 15,00 presso gli uffici dell’Agenzia, in Loc. Grande Charrière n. 64, a Saint 
Christophe e si svolgeranno in seduta pubblica la 1° fase di verifica della documentazione 
amministrativa e la 3° fase di verifica dell’offerta economica ed in seduta riservata la 2° fase 
di apertura dell’offerta tecnica. 
 
 Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, richiedendo 
l’iscrizione a verbale, i rappresentanti delle ditte concorrenti o persone munite di apposita 
delega. 

 
 La Commissione si riserva la facoltà di verificare le offerte che appaiono 
anormalmente basse. L’affidamento può essere disposto anche in presenza di un’unica 
offerta, purché ritenuta congrua. 
 
  
 Eventuali informazioni possono essere chieste all’ufficio amministrazione e 
finanziario Sig.ra Lorena Imperial (tel. 0165/3673141, e-mail: l.imperial@area.vda.it). 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel’ambito del 
procedimento in oggetto. 
 
 Cordiali saluti. 
 
         IL DIRETTORE 
               (Carlo Francesia Boirai) 
LI 


