
 
Allegato “B” 
 

 
DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO - MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 – DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SEDE 
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI " V. BELLINI " Di Caltanissetta  PERIODO 
01/05/2018-30.04.2018.  CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z3F22C1779 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

La gara per l'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 
D. Lgs.n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), del servizio di pulizie dei locali dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali " V. Bellini  " di Caltanissetta  si svolgerà in seduta pubblica il giorno 
06.04.2018, alle ore 10:00, presso una sala della sede dell'Istituto in Corso Umberto I, n. 84 in 
Caltanissetta . 
L'importo dell'appalto a base d'asta ammonta ad € 38.385,00 oltre I.V.A. più € 1.500,00 oltre I.V.A. 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso 
rispetto all'importo posto a base d'asta. 

Le condizioni dell'appalto sono contenute nel presente disciplinare, nonché nel capitolato 
speciale d'appalto, entrambi costituenti parte integrante e sostanziale della Determinazione del 
Direttore amministrativo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini " n. 48 del 15.03.2018. 

Le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Istituto, all'indirizzo sopra indicato, per 
qualsiasi tramite ed a completo rischio degli interessati, tassativamente entro le ore 12:00 del 
giorno 04.04.2018. 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini" non assume responsabilità alcuna per 
ritardi o disguidi del servizio postale o altro vettore, né per ritardi o disguidi causati da forza 
maggiore. 

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana. 
Il plico, costituito da busta o da altro tipo di involucro, debitamente sigillato con ceralacca o 

altro mezzo idoneo a garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all' 
esterno, oltre all'indirizzo dell'Istituto, la dicitura "OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE" e 
l'indicazione del concorrente e dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la segretezza e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
A) "documentazione"; 
B) "offerta economica". 
 
NELLA BUSTA A) devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla gara regolarmente bollata, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 



esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; 
in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura (o copia autenticata della stessa); 

b) dichiarazione attestante l'assenza in capo al richiedente delle condizioni di esclusione ex 
art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e l'assenza di condizioni ostative ai sensi della normativa in 
materia di contrasto alla criminalità di tipo mafioso (art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 
55); 

c) dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. n. 81/2008) e di collocamento dei disabili (Legge n. 68/1999); 

d) dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, 
comma I, letto a), n. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e Allegato XVII al medesimo decreto;  

e) dichiarazione attestante l'accettazione di tutte le condizioni previste dal presente 
disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto; 

f) dichiarazione attestante che l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto rientra tra le 
finalità statutarie dell'impresa partecipante alla gara; 

g) produzione di almeno una referenza bancaria, da allegare in originale all'interno della 
busta "A" ,rilasciata da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993 (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la 
referenza bancaria dovrà essere presentata da ciascuna impresa partecipante); 

h) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e 
finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006; 

i) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui 
all'art. 42 del D.Lgs. n. 16312006 

j) dichiarazione di impegno a mantenere, per il personale impiegato, le posizioni previdenziali 
ed assicurative presso le sedi INPS e INAIL; 

k) attestazione di regolarità contributiva; 
l) dichiarazione di regolarità nei versamenti delle imposte e delle tasse cui l'impresa è 

soggetta ai sensi di legge; 
m) disciplinare di gara e capitolato speciale datati, timbrati e sottoscritti su ogni pagina per 

esteso ed in modo leggibile dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della 
società o da tutti i titolari e/o legali rappresentanti in caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese. 

I concorrenti che intendano partecipare in raggruppamento temporaneo devono manifestare 
tale volontà nella domanda di partecipazione di cui al punto a) sopra riportato, ed indicare il 
soggetto capogruppo cui sarà riconosciuta la rappresentanza delle imprese associate. 

Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti all'interno del plico deve essere inserito, 
relativamente alla gara cui si intenda partecipare, il documento "PASSOE", rilasciato dal servizio 
AVCPASS, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. I 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCP ASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

Relativamente ai documenti per i quali gli Enti certificanti hanno stipulato le relative 
convenzioni con l'ANAC la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. n.163/2006, 
attraverso l'utilizzo del sistema AVC Pass, reso disponibile dall' ANAC (ex Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e sue mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 



NELLA BUSTA B) 
Offerta economica, in bollo, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, contenente 
l'indicazione della composizione del prezzo, espresso in cifre ed in lettere, in ribasso rispetto 
all'importo posto a base di gara pari ad € 38.385,00 oltre LV.A. più € 1.500,00 al netto di I.V.A. per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con riferimento ai seguenti elementi: 
• numero di dipendenti utilizzati per l'appalto; 
• inquadramento nei livelli del CCNL dell’ imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integratii 
multiservizi,; 
• costi dei macchinari ed attrezzature varie, quali, a titolo meramente esemplificativo: 
A) aspira liquidi 
B) aspirapolvere 
C) carrelli attrezzati 
D) scope elettriche secondo necessità 
E) dirazzole telescopiche secondo necessità 
F) scale, scale e ponteggio secondo necessità 
G) altre attrezzature integrative che l'impresa eventualmente intenda utilizzare per la migliore 
riuscita del servizio; 
• costi dei prodotti, a titolo meramente esemplificativo; 
A) detergente per la pulizia dei pavimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.) 
B) cera antiscivolo per pavimenti in cotto 
C) detergente neutro non schiumoso per parti cerate 
D) decerante per pavimenti 
E) detergenti e disinfettanti batterici ed  anticalcare per servigi igienici 
F) prodotti per i vetri con sostanza ammoniacali per esterno 
G) prodotti per vetri con sostanze non ammoniacali per interno 
H) detergente multiuso per piani di lavoro, attrezzature informatiche, telefoni, ecc. 
I) prodotti mangiapolvere 
J) prodotti ravvivalegno 
K) sacchi per immondizia 
L) stracci, spugnette abrasive, spolveri, cassette, scope, piumini, pennellesse, ecc. 
M) altri prodotti che l'impresa eventualmente intenda utilizzare per la migliore riuscita del 
servizio; 
• eventuali costi ulteriori per la sicurezza; 
• spese generali. 

In caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore del legale rappresentante, 
dovrà essere allegata la relativa procura (o copia autenticata della stessa). 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni 
sostitutive richiesti, l'Istituto assegnerà al concorrente un termine, non superiore a lO (dieci) 
giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non indispensabili, l'Istituto non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte. 
 
2. Procedura di aggiudicazione. 



La gara si svolgerà il giorno 27.03.2018  alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso una sala 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini " di Caltanissetta  (Corso Umberto I, n. 84 93100 
Caltanissetta ). 

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici), secondo il criterio del prezzo più basso. 

La gara viene svolta tra i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti. 
La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da n. 3 
membri in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini" di Caltanissetta .  

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi, all'esame 
di ammissibilità dei concorrenti, alla verifica della regolarità della documentazione prodotta, 
all'apertura delle buste "A" ed al riscontro della sussistenza dei requisiti richiesti. 

Alle predette operazioni saranno ammessi ad assistere tutti coloro che ne abbiano 
interesse; soltanto i titolari e i legali rappresentanti delle imprese partecipanti (o persone munite 
di procura speciale) avranno diritto di prendere la parola e di richiedere l'inserimento di 
dichiarazioni a verbale. 

Successivamente, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B", contenenti le 
offerte economiche e redigerà ed approverà la graduatoria finale, con l'indicazione dell'impresa 
concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio (aggiudicazione provvisoria). 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, previa verifica di 
ammissibilità da parte della Commissione giudicatrice. 
In caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 77, primo 
comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, all'immediato esperimento di un tentativo di miglioria 
delle offerte in presenza di tutte le imprese offerenti o anche di una sola tra esse. 

Qualora nessuna tra le imprese offerenti sia presente o intenda presentare offerte 
migliorative o, in caso di presentazione di offerte migliorative anomale, queste risultino prive di 
valida giustificazione, si procederà all'individuazione dell'impresa aggiudicataria mediante 
sorteggio (Parere AVCP n. 102 del 27/06/2012). 

Le offerte ritenute anormalmente basse dalla Commissione giudicatrice saranno sottoposte 
a verifica in base a quanto stabilito dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006. 

l concorrenti, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria, potranno richiedere all'Istituto la 
restituzione della. documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara. 

Il contratto sarà stipulato previa acquisizione della documentazione richiesta e previo 
svolgimento con esito favorevole dei controlli previsti dalla normativa vigente. 
L'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" si riserva il diritto di sospendere la gara o di non 
procedere all'aggiudicazione per motivi di superiore interesse dell'Istituto medesimo, senza che 
ciò comporti l'insorgenza di responsabilità e/o autorizzi esperimento di azioni di risarcimento 
danni da parte delle imprese concorrenti. 
L'Istituto si riserva altresì di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, in caso di 
risoluzione, rescissione del contratto o revoca dell' aggiudicazione. 
 
3. Aggiudicazione definitiva. 

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposita determinazione del Direttore 
amministrativo. 

 
5. Clausola sociale di garanzia occupazionale. 
L'impresa aggiudicataria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, si impegna al rispetto delle norme contrattuali 
vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione (Verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 
per i lavoratori delle Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto 



presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 4 CCNL per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi del 31 
maggio 2011). 
 
6. Norme finali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati ricavabili dalla documentazione presentata verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
istituzionali dell'Istituto e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi 
della legge n. 241/1990 e successive mm. e ii.. 

L'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di prorogarne la 
data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in 
sede di gara 'in caso di scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, ovvero in caso di 
mancata presentazione della documentazione richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria o in 
caso di mancata costituzione delle garanzie di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. 

Il periodo durante il quale il concorrente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni 
solari decorrenti dalla data di scadenza del termine di ricevimento delle offerte. 

l concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, potranno chiedere alla stazione appaltante 
la restituzione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara. 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", previa verifica dell'aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, procederà all'aggiudicazione 
definitiva con apposita determinazione del Direttore Amministrativo. 

L'impresa aggiudicataria, entro il termine stabilito dall'Istituto, dovrà produrre i documenti 
che le saranno eventualmente richiesti: l'omissione o l'incompletezza di tale documentazione 
comporterà la decadenza dall' aggiudicazione. 

La stipula del contratto sarà in ogni caso subordinata alle verifiche previste dalla vigente 
normativa in materia di contrasto alla criminalità di tipo mafioso. 
Ai sensi dell'art. 46, commi l-bis e 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante esclude 
altresì i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei 
contratti, dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Istituto e gli operatori economici 
possono avvenire attraverso la combinazione dei seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica 
certificata, come disposto dall'art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti hanno 
l'obbligo di indicare, nella dichiarazione di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni, 
l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, al fine dell'invio delle comunicazioni. 

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre tutti i documenti previsti dalla normativa vigente e 
quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, entro il termine perentorio stabilito dall'Istituto, il quale 
stabilirà anche il giorno e l'ora della stipulazione del contratto. 

Resta comunque stabilito e convenuto contrattualmente che l'appaltatore non potrà 
pretendere alcun pagamento prima della sottoscrizione del contratto, né verranno riconosciuti 
interessi moratori o corrispettivi per gli eventuali crediti maturati dall'impresa prima di tale data. 



Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 19612003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento: responsabile del trattamento è il dottor Piero Ribaudo . 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali "V. Bellini i", Dott. Piero Ribaudo . 
 
Caltanissetta 15.03.2018 
          Il Direttore Amministrativo 

    F.to  Dott. Piero Ribaudo 


