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ART. 1.  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le Ditte interessate a partecipare alla gara di appalto per la fornitura del servizio 
di pulizia e sanificazione dei locali  del Comune di Follonica , dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, la propria migliore  offerta entro le ore 12.00 del 
giorno ……………. all’Ufficio Protocollo del Comune di Follonica , P.zza Cavallotti, 
58022 Follonica ( GR), inserita all’interno di un unico plico, perfettamente 
sigillato e  controfirmato nei lembi di chiusura, con all’esterno la seguente 
dicitura:   
“SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL COMUNE DI 
FOLLONICA.” 
Il recapito del plico rimarrà, comunque, ad esclusivo rischio della Ditta 
concorrente. 
Non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non 
dovesse giungere a destinazione nel tempo utile per la partecipazione.  
Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per 
la presentazione delle offerte o le offerte presentate in maniera difforme da quanto 
previsto dal presente Disciplinare di gara, dal Bando e dal Capitolato Speciale. 
 
Il PLICO UNICO, dovrà contenere tre distinte buste, riportanti le seguenti 
diciture: 
-  PLICO A)  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
-  PLICO B)  PROGETTO TECNICO; 
-  PLICO C)  OFFERTA ECONOMICA; 
Le diciture sopra indicate dovranno essere riportate integralmente nei vari plichi  
a pena d’esclusione.  
 
ART. 2.  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le Ditte che intendano partecipare alla presente gara d’appalto,dovranno inserire 
nei  tre plichi  interni (Plico A., Plico B., Plico C.) quanto di seguito indicato: 

A) - Plico A) Documentazione Amministrativa: 
1)   Il Capitolato Speciale d’Appalto ed il presente Disciplinare di Gara  

debitamente timbrati e firmati in ogni pagina in segno di accettazione delle 
prescrizioni  in  essi  contenuti; 

2) Dichiarazione sostitutiva datata e firmatala da  chi detiene i poteri di legale 
rappresentanza da redigere ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 
445/00), allegando copia del documento di identità del sottoscrittore, 
attestante, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

a)  che la Ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione 
previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 157/95; 
b) che la Ditta ha preso visione ed accetta incondizionatamente tutte 
le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Bando di Gara, nel 
Capitolato Speciale di appalto  e  nel  presente Disciplinare di Gara; 
c)  che la Ditta ha preso visione dei luoghi, dove si svolgeranno i 
servizi, al fine di valutare la forza lavoro necessaria all’effettuazione 
dei citati servizi, le attrezzature e quanto altro occorra per la corretta 
esecuzione dei servizi, nonché la situazione logistico/ambientale  
delle strutture; 
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d) che la Ditta è in possesso del piano di sicurezza aziendale ai sensi 
del D. Lgs. n. 626/94; 
e) che la ditta applica in sede di presentazione dell’offerta i  costi orari 
stabiliti per il personale addetto al servizio di pulizia nel pieno 
rispetto del CCNL di categoria vigente alla data di scadenza del 
termine ultimo di presentazione della gara, come specificato al 
successivo Punto 3. “ Plico C) Offerta  economica” ; 
f) che la Ditta è in regola con le disposizioni di cui alla  legge 68/99 e 
ss.mm.ii.,concernente l’assunzione obbligatoria dei disabili, 
specificando la propria posizione in merito (numero di dipendenti) ed  
allegando il certificato rilasciato dagli Uffici competenti, qualora la 
Ditta sia obbligata all’osservanza di dette disposizioni;  
g) che la ditta non presenterà offerta per la gara in oggetto, 
singolarmente e in consorzio,  con altra impresa partecipante con la 
quale esistono rapporti di controllo ai sensi   dell’art. 2359 c.c., 
ovvero che non parteciperà in RTI e/o consorzi; 
h)  di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale 
la presente dichiarazione viene resa anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nella lettera di invito che qui si intende 
integralmente   trascritto; 
i) che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di divieto o di 
sospensione di cui all’art.10  L.575/65 e ss.mm.ii e non sussistono 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.4 D.Lgs.490/94; 
l)di osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori il 
trattamento economico-normativo stabilito dal contratto collettivo di 
lavoro in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono le 
prestazioni; 
m) (nel caso di consorzi / società consortili) che le ditte consorziate 
che eseguiranno il servizio oggetto di appalto sono:  

 
   (indicare ragione sociale e sede) 

 
 

Per la presente dichiarazione  seguire il fac-simile allegato  (Allegato 1.) 
 

3)  L’Impresa dovrà aver eseguito, prima di presentare l’offerta e previa 
autorizzazione dell’U.O. del Comune di Follonica, apposito sopralluogo nei 
locali oggetto del presente appalto, pena l’esclusione dalla gara. Tale 
sopralluogo dovrà essere effettuato perentoriamente nei giorni di martedi e 
giovedi ore 9.30 12.30- 15.00- 17.00 , previo appuntamento telefonico da 
confermare tramite fax  al n. 0566/59268 Durante tale sopralluogo le ditte 
dovranno informarsi in merito alle destinazioni d’uso dei locali, agli orari di 
effettuazione dei servizi ed ai metodi di sanificazione attualmente in uso 
presso il Comune. 
Di quanto sopra dovrà essere fatta specifica menzione nell’offerta 
medesima, allegando   il Certificato di Sopralluogo rilasciato dall’Ente. 
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Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Ditta 
o da persona  da esso incaricata munita di delega. 
In caso di ATI o di Consorzi / Società Consortili, il sopralluogo dovrà essere 
effettuato obbligatoriamente, a pena di esclusione, da tutte le Ditte 
partecipanti all’ATI o da tutte le Ditte preaffidatarie che svolgeranno il 
servizio per conto del Consorzio  / Società Consortile; 

4)    Cauzione provvisoria costituita nei modi di legge a garanzia dell’offerta di     
importo pari al  2% (duepercento) dell’importo a base d’asta triennale, con 
validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

 
Qualora, alla presente gara d’appalto partecipi un’Associazione Temporanea di 
Imprese, i documenti di cui ai punti  1) e 4), potranno essere presentati dall’ATI e, 
comunque dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti dell’ATI; mentre i 
documenti di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentati, da tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento di imprese. 
 
La Documentazione di gara dovrà essere chiusa in una busta sigillata e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura con ceralacca.   La busta dovrà recare, 
oltre all’oggetto della gara, la seguente dicitura esterna “Plico A) Documentazione 
Amministrativa ”  
 

***** 
B) - Plico B) Progetto Tecnico: relazione che specifichi le modalità con cui la 
Ditta intende espletare il servizio, evidenziando  i seguenti elementi: 

 
1) Sistema Organizzativo  di Fornitura del Servizio, che comprenda: 
- 1a) Monte ore medio mese proposto, suddiviso per tipologia di pulizia – 

sanificazione: corrente / periodica e per locali; numero complessivo degli 
addetti e sua ripartizione  per ogni singola struttura / locale.Indicazione 
dell’organigramma aziendale e dell’organigramma riferito all’appalto. 

- Relazione relativa alle metodologie  ed alle tecniche di intervento dei servizi 
oggetto dell’Appalto.  

- 1b)Descrizione della qualifica del personale, della struttura di 
coordinamento e di livelli di responsabilità operative e l’organizzazione dei 
gruppi di lavoro, incluso il numero degli operatori destinati alle singole 
strutture. Qualifica e responsabilità del supervisore, sua reperibilità e 
modalità di sua sostituzione  in caso di assenza; 

- Relazione contenente la descrizione delle modalità operative  che l’Impresa  
intende adottare per garantire le sostituzioni per ferie, malattie, riposi, 
metodi di rotazione e sostituzione del personale, impostazione e tempo di 
attivazione  di eventuali interventi straordinari  ed urgenti non previsti e 
non prevedibili. 

- 1c) Elenco delle unità operative nel territorio comunale, provinciale, 
regionale e nazionale. 

 
2)     Sistema di gestione delle risorse umane in termini di selezione, 

formazione e aggiornamento del personale impiegato 
nell’espletamento del servizio; 
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3) Metodologie tecniche di intervento e sistema di autocontrollo sulla 
corretta esecuzione delle procedure che permetta di verificare i processi 
lavorativi e il grado di qualità raggiunto. 
 
4)      Risorse strumentali e sistemi di sicurezza, che illustri: 

- Elenco merceologico dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio; 
- Tipologia delle macchine e delle attrezzature utilizzati per la fornitura del 

servizio con dettagliata descrizione degli stessi; 
- Estratto del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 4 comma 

1 del D.Lgs 626/94 e ss.mm.ii. 
 
Il  Progetto Tecnico dovrà essere redatto rispettando l’ordine dei Capitoli sopra 
elencati e dovrà essere: 
- Sottoscritto in ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta o in 

caso di ATI, dai Legali Rappresentanti di tutte le  Ditte raggruppate; 
- Chiuso in una busta sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i 

lembi di chiusura, dove all’esterno, dovrà essere indicato l’oggetto di 
gara e la seguente dicitura. “ Plico B) Progetto Tecnico”. 

 
**** 

C)      Plico C) Offerta Economica, redatta in lingua italiana, compilando lo 
“Schema  Offerta Economica”, (Allegato n. 2) dalla quale risultino tutti gli 
elementi di seguito indicati: 

a) importo complessivo del servizio, riferito all’intera durata 
contrattuale,espresso in cifre ed in lettere al netto di I.V.A. di legge. Dovrà 
anche      essere   indicato l’importo / mese del servizio e l’importo metro 
quadrato mese, espresso in cifre ed in lettere al netto di   I.V.A. di legge. 

Inoltre la ditta dovrà specificare la composizione analitica degli elementi che 
compongono l’importo mensile presentato, in riferimento ai  seguenti elementi  di 
costo: 
- costo orario del lavoro riferito al numero degli addetti impiegati nello 

svolgimento del servizio con i relativi livelli, ore di lavoro necessarie allo 
svolgimento del servizio; 

- costi per i macchinari; 
- costi per le attrezzature; 
- costi per i prodotti; 
- costi per la sicurezza; 
- costi generali; 
- utile aziendale. 

b) il costo orario per eventuali lavori straordinari. 
 

Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere espressi al netto di Iva di legge. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117 art. 2, l’Ente 
appaltante  riterrà inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto, 
sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria (contratto Multiservizi) 
pubblicato nella G.U. alla data di presentazione della presente offerta.   
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L’Ente appaltante non terrà conto  di eventuali agevolazioni, di cui possano 
beneficiare per legge o per qualsiasi altro titolo le imprese, qualunque sia la 
natura giuridica e le finalità perseguite da queste ultime. 
Inoltre, il Comune riterrà inammissibili, a pena di esclusione, tutte quelle offerte 
che non prevedano i costi previsti all’art. 2 c. 3 del D.P.C.M. 117/99 e quelli 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 327/00 e ss.mm.ii. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare l’anomalia dell’offerta ai sensi 
dell’art. 25 D.Lgs. 157/95. 

 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
ed in caso sia presentata da un’Associazione Temporanea di Imprese, dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le imprese che la compongono, 
e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11) del D.Lgs. n. 157/95 e 
successive modifiche ed integrazioni e dovrà specificare le parti del servizio che 
saranno eseguite dalle singole ditte, in caso di aggiudicazione. 
 
Inoltre, l’offerta economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara: 
- Incondizionata; 
- Sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante              
              della Ditta, o dalle Ditte, in caso di R.T.I.; 
- Chiusa in una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura  
             con      ceralacca, dove all’esterno  dovrà essere indicato l’oggetto di gara, 

e     la seguente dicitura esterna: “Plico C) - Offerta Economica ”; 
-      Redatta e formulata  in conformità delle disposizioni sopra prescritte; 
- che rispetti, nel calcolo del costo orario dei propri operatori, il costo orario 

del CCNL per le imprese di pulimento (Multiservizi), pubblicato nella 
G.U., alla data di scadenza della presente gara. 

 
 
ART. 3.  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con  il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 23 lettera b) del D. Lgs. 157/95, e successive modifiche 
ed integrazioni, e con l’osservanza perentoria dei principi fissati dal DPCM n. 117 
del 13 marzo 1999 e dal D.M. 327/2000. 
 
ART. 4.  ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 
L'aggiudicazione sarà effettuata con apposito atto, adottato a seguito della 
procedura indicata nella lettera di invito. La Commissione  di gara formulerà la 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

A. SISTEMA ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DEL SERVIZIO:   
 punteggio massimo 55 punti 

B. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E USO PRODOTTI ECOCOMPATIBILI: 
                Punteggio massimo 5 punti 
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C)PREZZO OFFERTO  
Punteggio 40 punti 
 

La "qualità" del servizio sarà valutata da una Commissione Tecnica appositamente 
nominata, che attribuirà i relativi punteggi sulla  base del disposto dei commi 1 e 2 
dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117, seguendo i seguenti criteri di valutazione: 
 
1) Sistema Organizzativo  di Fornitura del Servizio Max Punti 35 
1A Relazione relativa all’organizzazione del lavoro con 

indicazione dell’organigramma aziendale e 
dell’organigramma riferito all’appalto 

Max 15 punti 

1B) Relazione relativa al personale con l’indicazione del 
numero, della qualifica dei dipendenti e delle ore 
giornaliere previste per la prestazione del servizio. 
Modalità operative che la ditta intende adottare per 
sostituzione per ferie e malattie. Indicazione del 
responsabile e delle sue funzioni e reperibilità 

Max 15 punti 

1C) Relazione della ditta con il territorio e con l’Ente: 
 

• Se la Ditta ha una unità operativa sul territorio 
comunale o provinciale 

• Se la Ditta ha una unità operativa nell’ambito 
della Regione 

Se la Ditta, avendo unità o sede fuori regione, si 
impegna ad aprire una unità operativa nel territorio 
comunale o provinciale 

Max 5 punti 

Ottimo 

Buono 
 
 

Sufficiente 
 

2) Risorse strumentali e sistemi di sicurezza 
- Elenco merceologico dei prodotti utilizzati per la 

fornitura del servizio; 
- Tipologia delle macchine e delle attrezzature 

utilizzati per la fornitura del servizio con 
dettagliata descrizione degli stessi; 

- Estratto del documento di valutazione dei rischi 
previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs 626/94 

- Relazione attinente la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, con indicazione dei presidi 
antiinfortunistici messi a disposizione degli 
operatori delle indicazioni fornite per l’uso degli 
stessi. 

Max Punti  10 

3) Metodologie, tecniche di intervento e sistema di 
autocontrollo sulla corretta esecuzione delle 
procedure che permetta di: 

• Verificare mensilmente i processi lavorativi in 
intesa con l’Ente 

• Rilevare il grado di qualità raggiunto nel servizio 
• Rilevare l’uso corretto e continuo dei prodotti 

ecologici richiesti e delle attrezzature richieste 

Max punti 5 
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4) Sistema di gestione delle risorse umane in termini 
di selezione, formazione e aggiornamento del 
personale impiegato nell’espletamento del servizio 

Max punti 5 

 
B) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E USO PRODOTTI ECOCOMPATIBILI: 
                Punteggio massimo 5 punti così distribuiti: 

• Prodotti con etichette ecologiche: punti 2 
Utilizzo di prodotti per la pulizia con etichette ecologiche di prodotto relative 
alla prestazione ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto stesso ( 
Marchio Ecolabel Europeo o altre attestazioni equivalenti) La ditta concorrente 
dovrà presentare la documentazione relativa al marchio ecologico del prodotto 
o dei prodotti utilizzati 

• Certificazione di qualità ambientale Punti 2 
Certificazione relativa al sistema di gestione ambientale in base alla norma 
UNI EN ISO 14001 ed. 1996 o ediz. 2004. la ditta concorrente dovrà 
presentare il certificato di conformità alla norma SA 8000 rilasciato da ente di 
certificazione riconosciuto o attestazione rilasciata dall’ente di certificazione 
dell’esecuzione del primo step di verifica. 

• Certificazione di qualità Punti 1 
Certificazione relativa al Sistema di gestione per la Qualità in base alla norma 
UnI EN ISO 9001:2000. La Ditta concorrente dovrà presentare il certificato di 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da ente di 
certificazione riconosciuto  o attestazione rilasciata dall’ente di certificazione 
dell’esecuzione del primo step di verifica 

 
In caso di ATI o di Consorzi / Società Consortili gli elementi sopra elencati 
saranno valutati, come sommatoria degli elementi espressi da ciascuna delle 
Imprese raggruppate o da ciascuna delle Ditte preaffidatarie che effettueranno il 
servizio.  
 
La Commissione di Gara  valuterà il Progetto Tecnico,  presentato, attribuendo a 
ciascun Capitolo, del Punto A) coefficienti di qualità previsti all’art. 4, commi 1 e 2 
del D.P.C.M. 117/99, quali: 
 
 

Ottimo  1 
Buono  0,7 
Sufficiente 0,5 
Insufficiente 0,2 

 
 
La Commissione di Gara valuterà il Progetto Tecnico presentato da ciascuna 
Ditta, attribuendo a ciascun Capitolo il relativo punteggio, sulla base del 
corrispondente coefficiente compreso tra 0,2 e 1, tenendo in considerazione 
quanto presentato e di come esposto da ciascuna Ditta e quanto il Comune 
reputa importante ed ottimale per l’espletamento del servizio in oggetto. 
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Saranno particolarmente valutate le caratteristiche a sostegno dell’ambiente ed 
etico/sociali. 
 
Il punteggio relativo ai diversi capitoli sarà assegnato applicando la seguente 
formula: 
 

Xi  = P  x pi 
 

nella quale Xi è il voto del concorrente i, P è il valore ponderale attribuito al 
capitolo di riferimento, pi  è il coefficiente di qualità attribuito al concorrente i   
 
A ciascuna Ditta sarà attribuito un punteggio riferito al Progetto Tecnico, che 
sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti a ciascun Capitolo. 
 
Saranno ammesse alla fase successiva di aggiudicazione solamente le Ditte che in 
sede di valutazione qualitativa avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o 
superiore al 50% del punteggio relativo  ad  ogni Capitolo; ovvero: 
 

- Capitolo 1: punti  17,5 
- Capitolo 2: punti    5 
- Capitolo 3: punti    2,5 
- Capitolo 4: punti    2,5 

 
La Cpmmissione procederà poi alla valutazione del punto B, assegnando ulteriore 
punteggio alle Ditte in possesso delle certificazioni di qualità richieste e per le 
caratteristiche ecocompatibili dei prodotti usati. 
 
C. PREZZO DEL SERVIZIO:    punteggio massimo 40 punti 
 
L'elemento prezzo sarà valutato sulla base dell’importo complessivo del servizio, 
riferito all’intera durata contrattuale, al netto di I.V.A. di legge, giusto il disposto 
dell'art.4 comma -i del D.PC.M. n. 117/99), in base alla seguente formula: 
 

x =  Punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Pi       = Prezzo più basso (importo triennale del servizio, al netto di IVA) 
C =  Punteggio massimo (40) 
PO     =  Prezzo offerto (importo triennale del servizio, al netto di IVA) 

 
 

X= Pi x C 
PO 

 
Alla Ditta che avrà presentato l’importo complessivo più basso, sarà attribuito il 
punteggio massimo previsto (40 punti) ed alle altre Ditte ammesse punteggi 
inversamente proporzionali 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117 art. 2, l’Ente 
appaltante  riterrà inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto 
sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria (contratto Multiservizi), 
pubblicato nella G.U. alla data di presentazione della presente offerta.   
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L’ente appaltante non terrà conto  di eventuali agevolazioni, di cui possano 
beneficiare per legge o per qualsiasi altro titolo le imprese, qualunque siano la 
natura giuridica e le finalità perseguite da queste ultime. 
Inoltre, il Comune di Follonica riterrà inammissibili a pena di esclusione tutte 
quelle offerte che non prevedano i costi previsti all’art. 2 c. 3 del D.P.C.M. 117/99 
e quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 327/00 e 
ss.mm.ii. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare l’anomalia dell’offerta ai sensi 
dell’art. 25 D.Lgs. 157/95. 

Si specifica che eventuali variazioni delle superfici, saranno contabilizzate sulla 
base dell’importo Mq. / mese espresso dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta 
economica. 
 
ART. 5.  OPERAZIONI DI GARA 
In data e luogo che verranno tempestivamente comunicati,  il Responsabile del 
Procedimento, previa preliminare comunicazione dei punteggi attribuiti dalla 
commissione e delle eventuali conseguenti esclusioni, darà inizio all’apertura del 
Plico C) - Offerta Economica; fino a quel momento conservati dagli uffici 
competenti, perfettamente chiuse e sigillate. 
La seduta sarà pubblica e pertanto la partecipazione sarà libera; tuttavia potranno 
prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti o persone appositamente munite di 
delega da parte del legale rappresentante. 
 
Il servizio sarà aggiudicato alla sola Ditta che, dalla somma dei punti attribuiti in 
sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti al corrispettivo offerto, avrà 
ottenuto il punteggio totale più alto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché sia 
ritenuta conveniente dal Comune. L’aggiudicazione sarà immediatamente 
vincolante per la Ditta, mentre nei confronti del Comune l’assegnazione sarà 
provvisoria e la sua efficacia resterà sospesa fino all’adozione della 
determinazione definitiva ed alla definizione degli adempimenti stabiliti dal 
Capitolato speciale approvato per la gara e dalla normativa vigente. 
 
ART. 6.  NORME GENERALI 
Tutti i documenti e gli allegati all'offerta dovranno essere sottoscritti da chi abbia 
i poteri di rappresentare legalmente la Ditta. In caso di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, la firma dovrà essere apposta da parte di tutti i legali 
rappresentanti delle Imprese che intendono costituire il Raggruppamento, 
qualora questo non sia ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, 
mentre per i raggruppamenti già costituti, sarà sufficiente la sottoscrizione del 
legale rappresentante dell’Impresa mandataria, allegando, a pena di esclusione 
dalla gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla stessa.  
 
ART. 7.  MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Saranno esclusi dalla gara, ad ogni effetto, i concorrenti nei confronti dei quali: 
- venga riscontrato uno dei motivi previsti all'art. 12 dei D.L.vo 157/95;  
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- presentare oltre i termini stabiliti qualunque sia la causa del ritardo, 
anche se aggiuntive o sostitutive le offerte precedenti; 

- incomplete, irregolari, equivoche, difformi, dalla richiesta o condizionate in 
qualsiasi modo; 

- per le quali risulti irregolare o difforme dalle prescrizioni previste dal 
presente capitolato  di gara anche uno solo dei certificati e/o documenti 
da trasmettere con il  Plico A) ed il  Plico B), salva la facoltà  del Comune 
di chiedere chiarimenti e/o integrazioni; 

- non sottoscritte o prive anche di una sola delle indicazioni richieste per 
l’offerta economica Plico C)  - Offerta Economica; 

- che il plico arrivi non sigillato e/o non controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura; 

- che non rispettino, nel calcolo del costo orario dei propri operatori, il costo 
orario del CCNL per le imprese di pulimento (Multiservizi), pubblicato 
nella G.U., alla data di scadenza della presente gara. 

 
ART. 8.  ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
La stipula del contratto resterà condizionata alla presentazione della cauzione 
definitiva, di importo pari al 5% dell’importo aggiudicato. La stipula resterà 
parimenti condizionata alle prescrizioni di cui alla vigente legislazione antimafia.  
 
ART. 9.  SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Sono a carico della ditta le spese inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di 
eventuale registrazione fiscale, di stampa di copia del contratto e simili, mentre 
l'IVA sarà assolta secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
ART. 10.  RICHIESTA INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo le Ditte potranno rivolgersi 
ai seguenti numeri tel.0566/59371-59411-Fax 0566/59268- e-mail: 
cniccolini@comune.follonica.gr.it 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 


