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MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	PER	L'AFFIDAMENTO	DEL	SERVIZIO	DI	
PULIZIA	DELLE	SEDI	CRI	PER	IL	PERIODO	01/05/2019	–	30/04/2020	

	
	
Art.	 1	–	Oggetto	 e	luogo	di	esecuzione	dell’appalto	
L’appalto		tramite		procedura		negoziata		ex		art.		36		comma		2				lettera		b)				del		Dlgs		n.		50/2016		
ed	aggiudicazione	 secondo	 il	 criterio	 del	minor	prezzo	 ex	 art.	 95	 comma	4	del	medesimo	decreto,	
ha	 per	 oggetto	 l’affidamento	 del	 servizio	 di	 pulizia	 delle	 sedi	 CRI	 per	 il	 periodo	 01/05/2019	 –	
30/04/2020.	
Il	presente	bando	di	gara	contiene	le	modalità	di	partecipazione	alla	procedura	di	gara	indetta	dalla	
CROCE	 ROSSA	 ITALIANA	 Comitato	 di	 Catania,	 alle	 modalità	 di	 compilazione	 e	 presentazione	
dell’offerta,	ai	documenti	da	presentare	a	corredo	della		stessa		e		alla		procedura		di		aggiudicazione		
nonché	 	 le	 	altre	 	ulteriori	 	 informazioni	relative	all’appalto	come	meglio	specificato	nel	capitolato		
tecnico	prestazionale	allegato.	
	
Art.	 2	–	durata	 e	rinnovo	dell’	appalto	
Il	 	 contratto	 di	 servizio	 oggetto	 dell’appalto	 	 avrà	 durata	 	 di	 un	 	 anno	 	 e	 più	 precisamente	 con	
decorrenza	dalla	data	di	stipula	del	contratto	al	30/04/2020.	
Il		contratto		si		intende		risolto		di		diritto		alla		scadenza		senza		alcuna		formalità,		salvo		eventuali	
differimenti	 	 dovuti	 alla	 conclusione	dell’iter	procedimentale	di	 nuova	gara.	 E’	 escluso	ogni	 tacito	
rinnovo	del	contratto.	
	
Art.	 3	–	importo	 dell’appalto	
L’importo	 	 	 annuo	 	 	 presunto	 dell’appalto,	 per	 il	 servizio	 oggetto	 di	 gara,	 IVA	 esclusa	 è	 pari	 ad			
€8.000/00.		
	
	
Art.	4	–	Soggetti	ammessi	a	partecipare	e	requisiti	di	partecipazione	
Sono	ammessi	alla	gara	i	soggetti	iscritti	alla	Camera	di	Commercio,	se	necessario,	e	che	abbiano	ad	
oggetto	sociale	l'attività	di	cui	alla	gara	stessa.		
	
Non	è	ammessa	la	partecipazione	alla	gara	dei	concorrenti	per	i	quali	sussistano	:	
-				 le	cause	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	Dlgs	n.	50/2016;	
-				 le	cause	di	divieto,	decadenza	o	di	sospensione	di	cui	all’art.	67	del	Dlgs	n.	6	/9/2011	n.	159;	
-				 le	condizioni	di	cui	all’art.	53	comma	16	ter	del	Dlgs	n.	165/2001		 o	di	cui	all’art.	35	del	DL	n.	
90/2014	convertito	nella	Legge	n.	114/2014	o	che	siano	incorsi	,	ai	sensi	della	normativa	vigente	
in	divieti	a	contrarre	con	la	Pubblica	Amministrazione.	
! Agli	 operatori	 economico	 concorrenti	 ,	 ai	 sensi	 dell’	 art.	 48	 comma	 7	 Dlgs	 n.	 50/2016	 è	

vietato	partecipare	alla	gara	medesima	in	raggruppamento	temporaneo		o	consorzio	ordinario	
di	concorrenti.	 I	 consorzi	di	 cui	 all'art.	 45	comma	2	 lettera	d)	e	 c)		 sono	 tenuti	 ad	 indicare	 in	
sede	di	 	 offerta,	 	 per	 	 quali	 	 consorziati	 	 il	 	 consorzio		 concorre;	 	 a	 	 questi	 	 ultimi	 	 è	 	 fatto		
divieto		 di	partecipare,	in	qualsiasi	altra	forma	alla	medesima	gara.	

! E'	 consentita	 la	 presentazione	 di	 offerte	 da	 parte	 di	 soggetti	 di	 cui	 all'articolo	 45	 comma	 2	
lettere	d)	ed	e),	anche	se	non	ancora	costituiti.	In	tal	caso	l'offerta	deve	essere	sottoscritta	da	
tutti	 gli	 operatori	 economici	 che	 costituiranno	 i	 raggruppamenti	 temporanei	 o	 i	 consorzi	
ordinari	 	 di	 concorrenti	 e	 contenere	 l'impegno	 che,	 in	 caso	 di	 aggiudicazione	 della	 gara,	 gli	
stessi	operatori	conferiranno	mandato	 collettivo	 speciale	 con	 rappresentanza	 ad	 uno	 di	 essi,	
da	 indicare	 in	sede	di	 offerta	 e	 qualificata	 come	 mandatario,	 il	 quale	 stipulerà	 il	 contratto	
in	 nome	 e	 per	 conto	proprio		e	dei	mandanti.	

! E'	 vietata	 l'associazione	 in	 partecipazione	 ai	 sensi	 dell'art.	 48,	 comma	 9	 	 	 del	 Dlgs	 n.	
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50/2016,	 salvo	 quanto	 disposto	 dai	 commi	 18	 e	 19	 ,	 è	 vietata	 qualsiasi	 modificazione	 alla	
composizione	dei	raggruppamenti	temporanei		e	dei	consorzi	ordinari	di	concorrenti	rispetto	a	
quella	risultante	dall'impegno		presentato		 in		sede		di		offerta.		L'inosservanza		di		tali	 	divieti		
comporta,	 	 ai	 	 sensi	dell'art.	 48,	 comma	10	 l'annullamento	dell'aggiudicazione	o	 la	nullità	del	
contratto,	nonché	l'esclusione	dei	concorrenti	riuniti	 in	raggruppamento	o	consorzio	ordinario	
di	 concorrenti,	 concomitanti	 o	 successivi	 alle	 procedure	 di	 affidamento	 relative	 al	medesimo	
appalto.	

	
I	soggetti	interessati		al		servizio		devono		possedere		i		seguenti		requisiti:	di		capacità		economico–
finanziaria	e	tecnico	professionale:	
	

! capacità	 economico	 –	 finanziaria	 	 da	 dimostrare	 mediante	 dichiarazione,	 ai	 sensi	 degli	
articoli	 46	e	47	 del	 DPR	 445/2000	 concernente	 il	 fatturato	 annuo	 in	 servizi	 di	 pulizia	 ed	
edifici	 espletati	 negli	 ultimi	 tre	esercizi	 (2016	 -	2017	 -	2018)	 non	 inferiore	 ad	 €	 8.000,00	
ed	 un	 fatturato	 globale	 dell'impresa	 realizzato	 negli	 ultimi	 tre	 esercizi	 (2016	 -	 2017	 -
2018)	 non	inferiore	ad	€	16.000,00,	

! capacità			 tecnico	 professionale			 da	 dimostrare	 mediante	 presentazione	 dell'elenco			dei	
principali	servizi	 prestati	 negli	 ultimi	 tre	 esercizi	 (2016	 -	2017	 -	2018)	 con	 l'indicazione	
degli	 importi,	 delle	 date,	 dei	 destinatari,	 pubblici	 o	 privati,	 dei	 servizi	 stessi	 di	 importo	
almeno	pari	a	quello	oggetto	del	presente	affidamento.	

	
Il	mancato	possesso	dei	requisiti	richiesti	comporta	l’esclusione	dalla	gara.	
	
Art.	5	–	Modalità	di	presentazione	della	documentazione	
Tutte	 le	 dichiarazioni	 sostitutive	 richieste	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 alla	 presente	 procedura	 di	
gara:	

! devono	essere	rilasciate	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	DPR	n.	445/2000,	in	carta	semplice,	con	
la	 sottoscrizione	 del	 dichiarante	 (rappresentante	 legale	 	 del	 candidato	 	 o	 altro	 	 soggetto	
dotato	 del	 potere	 di	 impegnare	 contrattualmente	 il	 candidato	 stesso),	 a	 tal	 fine	 le	 stesse	
devono	 essere	 corredate	 dalla	 copia	 fotostatica	 di	 un	 documento	 di	 riconoscimento	 del	
dichiarante	in	corso	di	validità;		per		ciascun		dichiarante		è		sufficiente		una		sola		copia		del		
documento		di		riconoscimento	anche	in	presenza	di	più	dichiarazioni	su	fogli	distinti;	

! potranno		essere	 	sottoscritte	 	anche		da	 	procuratori	 	dei	 	 legali	 	rappresentanti	 	ed	 	 in	 	tal		
caso		va	allegata	copia	conforme	all’originale	della	relativa	procura;	

! devono	essere	rese	e	sottoscritte	dai	concorrenti	in	qualsiasi	forma	di	partecipazione,	singoli,	
raggruppati,	consorziati,	ancorché	appartenenti	alle	eventuali	 imprese	ausiliarie,	ognuno	per	
quanto	 di	 propria	 competenza;	 la	 documentazione	 da	 produrre	 ove	 non	 richiesta	
espressamente	in	originale	potrà	essere	prodotta	in	copia	autenticata	o	in	copia	conforme	ai	
sensi,	rispettivamente,	degli	artt.	18	e	19	del	DPR	n.	445/2000;	

! Per	l’istituto	del	soccorso	istruttorio	si	rinvia	all’art.	16	del	presente	disciplinare;	
	
Art.	 6	–	Subappalto	e	Cessione	del	Contratto	
E’	 vietata	 ogni	 forma	di	 subappalto	 e	di	 cessione	 del	 contratto	 ai	 sensi	 dell’art.	 18	 del	 capitolato	
speciale.	
	
	
Art.	 7	–	termine	 e	modalità	di	presentazione	 delle	offerte	
I	 concorrenti,	 per	 partecipare	 alla	 gara,	 dovranno	 far	 pervenire	 presso	 la	 sede	 della	 Croce	 Rossa	
Italiana	Comitato	di	Catania	via	Etnea	n.	353	entro	il	 termine	perentorio	delle	 ore	 12,00	del	giorno	
12.04.2019	 la	 documentazione	 richiesta	 consistente	 nella	 dichiarazione	 sostitutiva,	 nel	 capitolato	
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prestazionale	 e	 nella	 scheda	 	 tecnica	 siglati	 	 in	 	 ogni	 	 foglio	 	 per	 	 accettazione,	 e	 nell'offerta	
economica.	
La		mancata		presentazione		della		documentazione		richiesta		nei	 termini		e		secondo				 le		modalità	
indicate	precedentemente	comporterà	l’esclusione	dei	concorrenti	dalla	gara.	
Non	 verranno	 prese	 in	 considerazione	 le	 offerte	 pervenute	 dopo	 la	 scadenza	 del	 termine	 fissato,	
neppure	se	contenenti	offerte	aggiuntive	o	sostitutive	di	offerte	precedenti	presentate	dallo	stesso	
concorrente.	
	
Art.	 8–	Documenti	da	presentare	 per	 la	partecipazione	
A)		Documentazione		amministrativa	
	
A	pena	di	esclusione,	i	concorrenti	devono	presentare	i	seguenti	documenti:	
1)	 Domanda	 di	 partecipazione	 rilasciata	 ai	 sensi	 	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000	 in	 cui	 il	 legale	
rappresentate	 	della	 	 ditta	 	 concorrente	 	 attesti,	 	 sotto	 	 la	 	propria	 	 responsabilità,	 	 di	 	 essere	 	 in	
possesso	 dei	 requisiti	 soggettivi	 mediante	 dichiarazione	 sostitutiva	 attestante	 l’insussistenza	 dei	
motivi	di	esclusione	dalle	gare	di	cui	all’articolo	80	del	decreto	legislativo	50/2016.	
Nel	caso	di		consorzio	ordinario	non	ancora	costituito,	la	domanda	deve	essere	sottoscritta	da	tutti	i	
soggetti	che	costituiranno	il		consorzio.	
	
2)	Copia	del		capitolato	 speciale	e	della	scheda	tecnica	debitamente	 firmati	 per	accettazione.	
	
Le	 attestazioni	 nel	 caso	 di	 consorzi	 cooperativi	 devono	 essere	 rese	 anche	 dai	 consorziati	 per	
conto	dei	quali	il	consorzio	concorre.	
	
B)		Documentazione		economica	
L’offerta	economica		 deve	contenere	esclusivamente	l’offerta	economica	in	termine	di	percentuale	
di	ribasso	sull’importo	a	base	di	gara	e	dovrà	essere	indicato	in	cifre	e	lettere.	
	
Art.	9	–	Chiarimenti	
Ciascun	 concorrente	 ha	 facoltà	 di	 richiedere	 in	 forma	 scritta	 chiarimenti	 circa	 la	 documentazione	
inerente	la	presente	gara	da	inoltrare	all’indirizzo	di	posta	elettronica:		cp.catania@cert.cri.it	.	
	
Art.	10	–	Sopralluogo	
Ai	 fini	 dell’effettuazione	 del	 prescritto	 sopralluogo,	 i	 concorrenti	 devono	 inviare	 non	 	 oltre	 	 20		
giorni	 	 dalla	 	 pubblicazione	 	 del	 	 bando	 	 di	 	 gara	 	 all’indirizzo	 	 di	 	 posta	 elettronica:	
cp.catania@cert.cri.it	una	 	 richiesta	 	 di	 	 sopralluogo	 	 indicando	 	 nome	 	e	cognome		con	 	 i	 	 relativi		
dati	 	anagrafici	 	delle	 	persone	 	 incaricate	 	di	 	effettuarlo.	La	 	 richiesta	 	deve	 indicare	 l’indirizzo	di	
posta	elettronica	cui	indirizzare	la	convocazione.	
Il	 sopralluogo	 potrà	 essere	 effettuato	 da	 un	 rappresentate	 legale	 o	 da	 un	 direttore	 tecnico	 del	
concorrente		come		 risultanti		da		certificato		CCIIA/Albo/Registro		o		da		soggetto		diverso		munito		
di	delega.	
	
Art.	11		-	Modalità	di	aggiudicazione	
Per		l’aggiudicazione		del		servizio		si	procederà	a	favore	del	minor	prezzo.	
	
Art.	12	–		fasi	della	procedura	di	gara	
L’apertura	delle	offerte	avverrà	in	seduta	pubblica	il	giorno	15/04/2019	alle	ore	09,00	presso	la	sede	
della	Croce	Rossa	Italiana	Comitato	di	Catania	Via	Etnea	n.353.	
Il	risultato	definitivo	della	gara	sarà	formalizzato	con	successivo	provvedimento	di	aggiudicazione.	
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La	CRI	Comitato	di	Catania	si	riserva	la	facoltà	di	effettuare	gli	accertamenti	relativi	alle	dichiarazioni	
richieste			prima			di			stipulare			il			contratto			con			l’aggiudicatario,			oltreché			di			non			stipulare	
motivatamente	il	contratto,	anche	qualora	sia	intervenuta	in	precedenza	l’aggiudicazione;	
La	CRI	Comitato	di	Catania	si	riserva	la	facoltà	di	non	aggiudicare	l’appalto	se	nessuna	offerta	risulti	
conveniente	o	 idonea	 in	relazione	all’oggetto	contrattuale,	 in	conformità	all’art.	95	comma	12	del	
D.Lgs.	 n.	 50/2016,	 o	di	 ridurne	 le	 prestazioni	 nel	 caso	 in	 cui	 venga	meno	 l’interesse	 pubblico	 alla	
realizzazione	 dello	 stesso,	 senza	 che	 le	 Imprese	 concorrenti	 possano	 avanzare	 pretesa	 alcuna	 o	
rivendicazione.	
La	 Stazione	 Appaltante	 ai	 sensi	 del	 DL	 06.07.12	 n.	 95,	 così	 come	 convertito	 nella	 L.	 n.	 135	 del	
07/08/12,		qualora		si		verifichino		 le		condizioni		 ivi		 indicate,		si		riserva		il		diritto		di		recesso		del	
contratto		aggiudicato,		in		qualsiasi		momento,		nel		rispetto		delle		previsioni		tutte		di		legge.		Tale	
condizione	 si	 intende	 operante	 ai	 sensi	 di	 legge	 anche	 in	 assenza	 di	 espressa	 previsione	 nei	
documenti	contrattuali	emessi.	
	
Si	intenderanno	altresì	escluse	le	offerte:	

! che	 comportino	 incertezza	 assoluta	 sul	 contenuto,	 sulla	 provenienza	 dell’offerta	 o	 che	 non	
siano	sottoscritte	o	che	non	contengano	elementi	essenziali	per	la	loro	valutazione;	

! per	 le	quali	 si	possa	ritenere,	secondo	circostanze	concrete,	che	sia	stato	violato	 il	principio	
della	segretezza	delle	medesime;	

! presentate	da	concorrenti	per	i	quali	la	CRI	Comitato	di	Catania	accerti	che	le	relative	offerte	
sono	imputabili	ad	un	unico	centro	decisionale,	sulla	base	di	univoci	elementi,	qualora	ricorra	
il	caso	di	cui	all’art.	2359	del	Codice	Civile.	

Si	intendono	inoltre	richiamate	tutte	le	cause	di	esclusione	espressamente	previste	dagli	atti	di	gara.		
	
Art.	13	–	Comunicazioni	
Tutte	 le	 comunicazioni	 inerenti	 il	 presente	 procedimento	 antecedenti	 il	 termine	 ultimo	 per	 la	
presentazione	 delle	 offerte	 (es:	 modifiche/rettifiche	 alla	 documentazione	 di	 gara;	 proroga	 dei	
termini	 per	 la	 presentazione	delle	 offerte;	 ecc.)	 verranno	 comunicate	mediante	 pubblicazione	 sul	
sito	internet	www.cricatania.it	sezione	bandi	di	gara.	
Tutte	le	comunicazioni	inerenti	 	 il	presente	procedimento		successive	alla		fase	di	ammissione	dei	
concorrenti	 	 	 alla	 	 	 procedura,	 	 	 verranno	 	 	 effettuate	 	 	 mediante	 	 	 trasmissione	 	 	 con	 	 	 posta			
certificata,	all’indirizzo	che	ciascun	concorrente	è	tenuto	ad	indicare	nell’istanza	di	ammissione	alla	
gara.	Non	si	assumono	responsabilità	in	ordine	a	indirizzi	di	posta	elettronica	errati	e/o	incompleti.	
In	caso	di	consorzi	 	 la	comunicazione	recapitata	al	mandatario	si	 intende	validamente	resa	a	tutti	
gli	operatori	economici	raggruppati,	aggregati	o	consorziati.	
In	caso	di	avvalimento	la	comunicazione	recapitata	all’offerente	si	intende	validamente	resa	a	tutti	
gli	operatori	economici	ausiliari.	


