DISCIPLINARE DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI
CAMERALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO
( RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA) - CIG ZBB1703C8C

Oggetto
Affidamento servizio di pulizia delle sedi Camerali con procedura in economia
a mezzo di RDO (richiesta di offerta sul MEPA) Categoria “SIA 104 – Servizi di
pulizia e di igiene ambientale” - Riservato alle imprese abilitate al MEPA, con sede
legale nella provincia di Brindisi.
Possono presentare offerta le imprese invitate che abbiano svolto almeno un
servizio di pulizia, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.10.2015, di importo annuo non
inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa.
Durata
12 mesi: dal 01.01.2016 al 31.12.2016
Importo a base di gara
Costo orario di €17,50 per un monte ore annuale stimato in 2.280 ed un importo
complessivo massimo di € 39.900,00, oltre IVA.
In fase di analisi preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, l’importo
degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili
rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Non
è necessario, pertanto, redigere il DUVRI.
Criterio di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso, inferiore al “canone per unità di misura” posto a
base di gara, pari a €17,50, IVA esclusa.
Le superfici complessive degli immobili oggetto del servizio sono stimate in
circa 4.700 mq. Il monte ore medio mensile è stimato in 190 ore. Il conteggio delle ore
di lavoro prestate sarà effettuato dal sistema informatico di rilevazioni delle presenze in
uso presso la Camera di Commercio, mediante l’utilizzo di apposito tesserino
magnetico.

Sopralluogo obbligatorio
E’ fatto obbligo alle imprese concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di
effettuare il sopralluogo presso gli edifici camerali. Il sopralluogo si svolgerà il giorno
24 novembre 2015 alle ore 10,00 presso la Camera di Commercio – Via Bastione

Carlo V, n.4; le imprese interessate dovranno far pervenire apposita richiesta di
partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa, entro il
20.11.2015, da inviare tramite PEC all’indirizzo: cciaa@br.legalmail.camcom.it
utilizzando l’allegato indicato con la lettera C).
Sarà ammesso al sopralluogo solo un rappresentante per ciascuna Impresa.

Presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata entro il 04.12.2015, con le modalità previste dal
sistema informatico gestito dalla Consip, allegando la seguente documentazione
amministrativa:
1.1

1.2

1.3
1.4

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa, compilata utilizzando
l’allegato B); la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Copia della ricevuta comprovante la costituzione, secondo le modalità previste
dalla legge, di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto di €39.900,00;
Copia della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’Ente Camerale;
Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’Impresa (Allegato A).

Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata all’impresa che avrà presentato il
prezzo più basso. Non sono ammesse offerte uguali o superiori all’importo posto a base
di gara.
In caso di parità di offerta, il servizio sarà aggiudicato per sorteggio che si
svolgerà presso l’Ente Camerale. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
L’offerta si intende fissata dall’Impresa concorrente indipendentemente da
qualunque eventualità non tenuta presente. L’impresa non ha quindi ragione di
pretendere sovrapprezzi o indennità per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
L’invito a partecipare alla presente gara non impegna la Camera di Commercio,
la quale si riserva la facoltà di procedere all’eventuale annullamento della stessa prima
dell’aggiudicazione definitiva; per questo non sono ammessi reclami
L’aggiudicazione definitiva è disposta con successiva determinazione
dirigenziale, al termine della verifica degli atti, compresa la verifica sulla regolarità dei
pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

Esame e valutazione delle offerte
Le offerte saranno esaminate tramite piattaforma messa a disposizione dal
sistema ME.PA. con l’apertura della seduta pubblica il giorno 10.12.2015 alle ore
10.00.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite PEC
all’indirizzo: cciaa@br.legalmail.camcom.it , sino alle ore 12,00 del 27.11.2015. Le
relative risposte saranno pubblicate sul sito Internet: www.br.camcom.it alla pagina
“Bandi di gara”.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dott.Angelo Raffaele CAFORIO)

