
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Città Metropolitana  di Bari – P.zza Rossani 10

P.I.00878940725
Settore Servizi Scolastici, Culturali, Sportivi, Demografici e Statistici

        

AVVISO  PUBBLICO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI :

1) PRESIDIO  E PULIZIA

a)   PALAZZO MIANI PEROTTI

(sede BIBLIOTECA E PINACOTECA COMUNALE)

    b) MUSEO DI CASSANO delle MURGE e TERRITORIO DELL'ALTA MURGIA

    

2)  PULIZIA DI LOCALI SEDI UFFICI E COMPETENZE COMUNALI

PER IL PERIODO 01/7/2018 – 30/6/2019”

CIG:74826573E5

per l’espletamento di procedura negoziata senza la  pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento del servizio, ai sensi  dell'art. 36 c. 2 lett. B) e art. 63 del d.lvo n. 50/2016.

SI RENDE NOTO
che  il Comune di Cassano delle Murge  intende espletare una gara tramite procedura negoziata  previa consultazione di
operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  avente ad oggetto l’appalto per il 
“PRESIDIO – PULIZIA  PALAZZO MIANI PEROTTI  -  MUSEO DI CASSANO DELLE MURGE E DEL 

TERRITORIO DELL'ALTA MURGIA" E SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 
periodo dal 01 LUGLIO  2018   al 30 GIUGNO  2019, ai sensi degl’art. 36 -comma 2, lett. b) e punto 7- e art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di  Cassano delle Murge – Ufficio Servizi  Scolastici  – telefono  080/3211200 -  080/3211500 e
080/3211503 Fax  080/763003 PEC  servizidemografici.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo: Piazza A. Moro n. 10 - 70020 Cassano delle Murge (BA) - Italia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Stefano Claudio   

Colucci.

PRESTAZIONI  DEL  SERVIZIO
         Settore: Settore Servizi Scolastici, Culturali, Sportivi, Demografici e Statistici

Il servizio comprende le seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di :

A)  presidio e pulizia presso il palazzo "Miani-Perotti” - Sede della Biblioteca e Pinacoteca comunale  
e Museo di Cassano delle Murge e del Territorio dell'Alta Murgia .
B) di pulizia degli immobili comunali (Sede Istituzionale Piazza Moro- Sede Polizia Municipale- Sala 
Consiliare e Uffici Demografici e Sociali
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del suddetto capitolato  

mailto:servizidemografici.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it


speciale d’appalto.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Categorie di servizi: Categoria 14 – CPV 90919200-4 (Servizio di pulizia locali ad uso uffici)
In relazione alle norme vigenti sulla salvaguardia del posto di lavoro, per n. 7 operatori attualmente in 
servizio, le attività concernenti il servizio de quo di presidio e pulizia degli immobili dovranno essere  
assicurate cosi come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per 52 settimane annue.
Tale organizzazione  di servizio è di carattere provvisorio per la contestuale apertura del Museo Civico 
per 3 giorni la settimana e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto.

IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo  a  base  di  gara,  IVA  esclusa,  è  pari  €.  146.658,40 - IVA  Inclusa
(centoquarantaduemilacentosessantanove/00) così distinti:

✗ € 108.160,00 costo del lavoro per le 7 unità attualmente in servizio – Clausola sociale-
Importo non soggetto a Ribasso

✗ € 500,00 +  I VA    oneri per la sicurezza : l’appalto in oggetto prevede “rischi da interferenze”
di  cui  all’articolo  26,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  per la  eliminazione dei rischi da
interferenze,  non         s  o      g  g  e  t  t      i         a   R      i  b      a  sso;

✗ (€. 30,00 Quota AVCP)

✗ €  31 .056 ,06   o l t re  I va  -   Importo  a base d'asta (quota soggetta a ribasso)

DURATA DELL’APPALTO

 Il servizio sarà prestato dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019  nei giorni effettivi lavorativi
comprensivi di apertura e chiusura della Biblioteca Comunale e del Museo Civico, cosi come da
apposito calendario da predisporre.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
• Procedura  di  gara  di  cui  all'art.  36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.

Mediante invito a  ditte iscritte nei registri elettronici della P.A.;
• L’appalto  sarà  aggiudicato  utilizzando  il  criterio  dell’  offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/ 2016 mediante:
•   offerta del miglior rapporto qualità prezzo
• L’appalto  è  aggiudicato  in  base al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice e con le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016, ai fini della verifica delle offerte
anormalmente basse.

• All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI
OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA 30
TOTALE PUNTEGGIO 100

PROCEDURA DI GARA: Procedura di gara, ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisizione
di servizi  sotto  soglia   (Mercato  Elettronico per la  Pubblica Amministrazione).Aggiudicazione con il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte in
aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al sorteggio tra gli
offerenti interessati, riservandosi inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

SOPRALLUOGO:  il sopralluogo è obbligatorio, la mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

Possono  presentare  istanza:  ditte, appositamente  invitate,  iscritte  e  sorteggiate  dal   Mercato



Elettronico della Pubblica Amministrazione -  per la fornitura del  servizio pulizia immobili comunali e
pulizia e presidio della Biblioteca – Pinacoteca Comunale e Museo di Cassano delle Murge e dell'Alta
Murgia. Categoria Merciologica „Mepa – servizi di pulizia degli immobili e di disinfestazione“  avente
sede legale in Provincia di Bari.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura ( servizio pulizia );

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale e di riferimento al servizio pulizia, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a)

del  D.Lgs.  n. 50/2016 s.m.i.,  conseguito negli  ultimi tre esercizi  antecedenti  la  data di  invio della
lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 146.659,00;

b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per i massimali per un importo garantito annuo non inferiore a euro €. 3.000.000,00
per singolo sinistro ed € 500.000  per persona;

   Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale e quello specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi compreso quelli oggetto di affidamento,

per un importo globale non inferiore a  € 146.659,00; annui;
b)  avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un

importo specifico non inferiore a € 146.659,00; annui;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le  offerte  per   partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  presentate  in  Busta  Chiusa
controfirmata nella parte in chiusura con la dicitura  “Gara servizio pulizia immobili comunali e
presidio e pulizia Biblioteca e Museo” all'Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 giugno 2018.
Avvertenze: Il recapito del plico rimane ad esclusivo  rischio del mittente ove,  per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere  a destinazione in tempo utile o, non dovesse  essere controfirmato; non si
terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, i plichi contenenti le
offerte pervenuti dopo tale scadenza.

La  Busta Chiusa  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante e allegato alla lettera invito , con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore e firmato  dal dichiarante.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

l’istanza di partecipazione, e tutta la modulistica allegata,  da presentare è allegata alla Determinazione
a contrarre.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’art.13  della  Legge  196/2003  e  s.m.i.,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara.



PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per dodici giorni consecutivi:

1. sul sito informatico del Comune di Cassano delle Murge;
2. all’Albo Pretorio on line;
3. nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti -  appositamente istituita

nella pagina web del sito  Istituzionale del Comune di Cassano delle Murge.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
ServizioPubblica Istruzione:
Dott.ssa Campanale Rosa tel. 080.3211503

Dott. Stefano Claudio Colucci  tel 080.3211500  e -mail: s.colucci@comune.cassanodellemurge.ba.it

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr. Stefano Claudio Colucci
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