
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Loano                       Boissano                      Balestrino 

 DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI 

DEI COMUNI DI LOANO E BOISSANO

OGGETTO: Servizio pulizia locali comunali.  Comuni di Loano e Boissano - 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale di Commitenza Unica 
(CCU) n. 8 in data 01/02/2017 è indetta gara per l'affidamento del servizio di pulizia e 
sanificazione degli immobili dei comuni di Loano e Boissano per il periodo dal 01/03/2017 
al 29/02/2020, da espletarsi mediante procedura ristretta di cui agli artt. nn.  59 e 61 del  
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

La gara sarà aggiudicata con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  
sensi dell'art.  95 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo i criteri di  cui all'art.  13 del presente 
disciplinare.

1.  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  "Centrale  di  Committenza  Unica  Loano 
Boissano Balestrino" con sede nel Comune di Loano (SV) Piazza italia 2 – 17025 LOANO 
(SV)  C.F.:  00308950096  URL:  http://www.comuneloano.it Sezione  "Centrale  di 
Committenza Unica" tel. 019675694 int. 244 fax 019676598 e-mail:  ccu@comuneloano.it 
pec: ccu@peccomuneloano.it

Il presente disciplinare con i seguenti allegati:

a) capitolato speciale

b) modulo 1 istanza partecipazione 

c) modulo 2 offerta economica

d) duvri

sono consultabili sul profilo committente del comune capofila: http://www.comuneloano.it – 
Sezione "Albo Pretorio on-line" tipo documento "Bandi di  gara" e Sezione "Centrale di 
Committenza  Unica  Loano  Boissano  Balestrino".  Il  Comune,  pertanto,  non  evaderà 
eventuali richieste di invio dei documenti di gara. 
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I quesiti relativi al presente disciplinare possono essere formulati esclusivamente on-line 
all'indirizzo ccu  @comuneloano.i  t entro gli otto giorni antecedenti la scadenza della gara. 
La  Centrale  si  riserva  di  riscontrare  i  quesiti  via  e-mail  entro  cinque  giorni  dalla 
presentazione degli stessi, e a dare pubblicazione delle FAQ sul sito comunale.

2. AMMINISTRAZIONI PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA:

Denominazione: Comune di Loano – Piazza Italia 2 - e Comune di  Boissano- Piazza Govi

3.  OGGETTO: Oggetto  dell’appalto  è  l’espletamento  del  servizio  di  pulizia  dei  locali  
comunali indicati nell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, ubicati nel Comune di Loano 
e  di  Boissano.  Il  servizio  dovrà  essere  svolto  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle 
prescrizioni del suddetto capitolato speciale d’appalto. CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia 
locali ad uso uffici.

4. DURATA

L’appalto  ha  validità  triennale  dal  01/03/2017 al  29/02/2020 con  possibilità  di  proroga 
tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, che potrà essere esercitata da 
ogni singola amministrazione anche disgiuntamente.

5. IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo complessivo dell’appalto triennale ammonta ad € 195.800,00, di cui € 630,00 per 
oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A come meglio indicato nel capitolato speciale. Tale 
importo sarà suddiviso nei seguenti due distinti lotti:

LOTTO 1 Comune di Loano € 170.000,00 iva esclusa di cui € 480,00 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Codice Cig 69439042DB

LOTTO 2 Comune di Boissano € 25.800,00 iva esclusa di cui € 150,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Codice Cig 6943913A46

6. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti prescritti al capitolo successivo del presente disciplinare. 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- requisiti di ordine generale 

• assenza delle clausole di esclusione previste dagli articoli  80 e 83 del D.Lgs. n. 
50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti  e della 
stipula dei relativi contratti con la pubblica amministrazione; 

- requisiti di idoneità professionale 

• iscrizione alla  CCIAA per  la categoria  “imprese di  pulizie”  o categorie similari  o 
attinenti;

- requisiti di capacità tecnico-professionale 

• Esperienza specifica nel settore: aver effettuato almeno 2 (due) servizi di pulizia 
negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), per conto di pubbliche amministrazioni, 
con caratteristiche analoghe alla tipologia di servizio del presente appalto per un 
importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) annui; tali  
servizi dovranno essere stati svolti  regolarmente e con buon esito, senza che si 
siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori;

• Un elenco dei  lavori  eseguiti  negli  ultimi  cinque anni, tale  elenco dovrà  essere 
corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti 
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(Allegato  XVII  parte  seconda  lettera  a)  e  i)  richiamato  dall’art.  83  del  D.Lgs. 
50/2016);

- requisiti di capacità economico-finanziaria 

• Dichiarazione concernente il fatturato d’impresa, attestante un fatturato d’impresa 
complessivo nel triennio precedente (2014-2015-2016) non inferiore a € 300.000,00 
(euro trecentomila/00) annui.

8.AVVALIMENTO

Ai  sensi  del  pronunciamento  dell’autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici 
(Determinazione n. 2 del  02/08/2012) i  requisiti  di  idoneità  professionale non possono 
essere oggetto di avvalimento. 

9. DUVRI

E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.),  
di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo ai locali oggetto di intervento, obbligatorio, deve essere stato effettuato entro 
la data di  scadenza della manifestazione d'interesse – 30/01/2017 - e la sua mancata 
effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di gara.

11. GARANZIE

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

• la garanzia definitiva, ex art. 8 del capitolato speciale, nella misura e nei termini 
previsti dall’art. 103 del Nuovo Codice degli appalti; 

• una  polizza  di  assicurazione  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  comprensiva 
dell’estensione  di  danni  da  incendio,  per  un  massimale  non  inferiore  ad  € 
1.000.000,00 per sinistro, per persona e/o cose, ex art. 9 del capitolato.

12. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ED ALLEGATI

L'offerta, redatta in lingua italiana, corredata della documentazione di seguito elencata, 
dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Loano quale ente capofila della  CCU, 
Piazza  Italia  n.  2,  17025  LOANO  (SV)  entro  e  non  oltre  le  ore  10,30  del  giorno 
16/02/2017.

L'offerta  che dovesse pervenire oltre il  suddetto  termine,  non verrà riconosciuta  valida 
anche se sostitutiva di precedenta offerta pervenuta in tempo utile e sarà esclusa dalla 
gara.

L'offerta di cui trattasi dovrà pervenire, con ogni mezzo, in plico sigillato con ceralacca o 
nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.

L'offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. Il recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile.

Per partecipare all'esperimento della gara in questione occorre far pervenire alla Centrale 
di  Committenza Unica,  per  tramite  dell'ufficio protocollo del  Comune di  Loano capofila 
CCU, entro le ore 10,30 del giorno 16/02/2017, un plico sigillato con ceralacca o nastro 
adesivo e firmato sui lembi di chiusura (busta A) sulla quale dovrà essere scritto, oltre al  
mittente, la dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 
LOCALI COMUNALI LOTTO ......” (indicare il lotto per cui si intende partecipare). Qualora 
i  partecipanti  intendano  presentare  offerte  per  entrambi  i  lotti  dovranno  far 
pervenire due plichi distinti.



Detto plico dovrà contenere a sua volta tre buste distinte sigillate e firmate sui lembi di 
chiusura:

• Busta  A  –  recante  all'esterno  la  dicitura  "  BUSTA  A  -  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA"

• Busta B – recante all'esterno la dicitura "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"

• Busta C -recante all'esterno la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

La busta A (documentazione amministrativa) dovrà contenere:

1) un'autodichiarazione, da redigersi sul modulo 1 allegato alla lettera di invito sul quale 
dovrà essere applicata una marca da bollo da €16,00, accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità valido del dichiarante, resa ai sensi degli articoli 35 e 38, comma 2° 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; la stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal  
legale rappresentante della ditta (con firma in originale) e attestare:

• di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le 
circostanze  generali  e  particolari  che  possono  avere  influito  sull'offerta,  nonché 
delle condizioni contrattuali che possono influire sullo svolgimento del servizio;

• di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione di cui agli art. 80 e 83  del D.Lgs. n. 50/2016;

• di  essere  in  possesso  dell'iscrizione alla  Camera  di  Commercio  nella  categoria 
"Imprese di pulizia" o categorie similari o attinenti;

• di  aver  effettuato  almeno  due  servizi  di  pulizia  per  conto  di  pubbliche 
amministrazioni negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) per un importo non inferiore a 
€  100.000,00  corredata  da  attestazioni  di  essere  stati  svolti  con  buon  esito  e 
regolarmente;

• di avere un fatturato d'impresa globale nel triennio 2014/2015/2016 non inferiore a 
€ 300.000,00 corredato da estratti di bilancio che evidenzino i ricavi d'azienda;

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire una garanzia definitiva ai sensi  
dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16.

2) un elenco dei  lavori  eseguiti  negli  ultimi  tre anni,  corredato da certificati  di  corretta  
esecuzione e buon esito;

3) il  capitolato speciale d’appalto, debitamente firmato in ogni pagina per accettazione, 
senza riserva alcuna,  dal  titolare o dal  legale rappresentante (la  firma deve essere in 
originale), allegato alla lettera d'invito a partecipare alla gara in oggetto;

4)  la documentazione  comprovante il  pagamento del contributo a carico degli operatori 
economici,  pari  ad  € 20,00,  per  la  copertura dei  costi  di  funzionamento dell’ANAC: si 
precisa che i partecipanti ad entrambi i lotti potranno effettuare un unico versamento di € 
20,00 (relativo alla gara) e allegarne copia in ogni busta contenente la documentazione 
amministrativa (Busta A) di ciascun lotto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono versare il  
contributo entro la data di scadenza di presentazione delle offerte e compilare il Passoe 
(art. 2 comma 3.2 delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità). 

Si  evidenzia che la documentazione comprovante il  possesso dei  requisiti  di  carattere 
generale per la partecipazione alla gara è acquisita dalla Stazione Appaltante presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la Stazione stessa verificherà il possesso 
dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile 
da ANAC con la suddetta delibera attuativa. 



Conseguentemente  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale 
dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui sopra. Il  
codice  fiscale  della  Stazione  Appaltante  è  00308950096,  corrispondente  al  Comune 
capofila.

La busta B (progetto tecnico) dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, il progetto  
tecnico concernente la proposta di organizzazione del servizio e la copia di un documento 
di identità valido del sottoscrittore, così come indicato nel capitolato, compilato in formato 
A4,  scritto  in carattere Arial  12,  interlinea singola,  margini  destro,  sinistro,  superiore e 
inferiore 1,5, di pagine massimo quattro, articolato nei seguenti 4 argomenti:

1) qualità del sistema organizzativo del servizio;

2) strumenti e attrezzature utilizzate nel servizio;

3) qualità delle metodologie tecnico-operative;

4) eventuali servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quelli richiesti nel capitolato 
speciale.

Eventuali progetti redatti in violazione di quanto sopra o non sottoscritti non saranno presi  
in considerazione, costituendo motivo di invalidità dell'offerta tecnica.

La busta C, a pena di  esclusione dalla gara, dovrà contenere l’offerta economica che 
dovrà  essere redatta  su  carta  resa  legale  (con  applicazione  della  marca  da  bollo  da 
€16,00) utilizzando il modulo 2  allegato alla lettera invito, con l'indicazione del prezzo in 
cifre ed in lettere, sia complessivo che per ogni voce economica richiesta, sottoscritta con 
firma leggibile per esteso del titolare e, in caso di sottoscrizione del legale rappresentante, 
con l'indicazione anche della carica sociale dallo stesso ricoperta, unitamente a copia di  
un documento d'identità valido.

Qualora nell'offerta indicante il prezzo vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in 
cifre, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per le Amministrazioni Comunali.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte 
della CCU, con i limiti ed alle condizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016.

Saranno  escluse  dalla  gara  le  offerte  condizionate,  tardive,  alternative  o  espresse  in 
aumento a quanto posto a base di gara.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di seguito descritti, sino al punteggio  
massimo di 100 punti così suddivisi:

OFFERTA TECNICA: 60 PUNTI;

OFFERTA ECONOMICA: 40 PUNTI.

L'offerta tecnica dovrà avere ad oggetto i seguenti elementi:

1) Qualità del sistema organizzativo del servizio.

In questa sezione l'impresa dovrà indicare il modello organizzativo e tecnico – operativo 
che intenderà  adottare,  con  l'indicazione precisa  del  personale  impiegato  per  ciascun 
edificio,  le  relative  qualifiche,  il  numero  delle  ore  che  si  intende  assegnare  ad  ogni 
operatore,  la  frequenza  delle  prestazioni,  le  mansioni  e  le  condizioni  contrattuali  dei  
lavoratori.

2) Strumenti, attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio.



In  questa  sezione  la  ditta  dovrà  indicare  le  caratteristiche  tecniche,  il  numero  dei 
macchinari e delle attrezzature utilizzate, la descrizione dei prodotti utilizzati per le pulzie 
dei locali con precisazione delle caratteristiche tecnico-chimiche degli stessi (prodotti che 
rispettano i criteri stabiliti per l'ottenimento di una etichettatura ambientale tipo I, prodotti  
che  non  contengono  profumi  e  coloranti,  misure  di  riduzione  dell'impatto  ambientale, 
utilizzo  di  aspiratori  meccanici  ecc.).  La  Commissione,  nella  valutazione  dell'offerta 
tecnica, terrà conto delle caratteristiche tecniche dei macchinari e dei prodotti in relazione 
al rispetto per l'ambiente, al campo di applicazione e alle metodologie di impiego utilizzate 
e attribuirà i relativi punteggi confrontando le soluzione proposte da ciascuna ditta.

3) Qualità delle metodologie tecnico operative.

In tale punto, l'impresa dovrà indicare il proprio sistema di autocontrollo per garantire la 
corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio nonché la qualità delle 
prestazioni rese. Dovranno essere indicati, altresì, i criteri adottati per la sostituzione del  
personale e per l'eventuale formazione dello stesso. Dovranno, inoltre, essere indicate le 
modalità di rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con 
riferimento agli stabili nei quali il personale andrà ad operare.

4) Eventuali servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quanto previsto nel capitolato 
speciale.

La Ditta dovrà indicare gli eventuali servizi aggiuntivi e/o le forniture di prodotti offerti in più 
rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale, quali ad esempio:

• disinfestazioni e disinfezioni straordinarie

• maggiori  frequenze  di  tipologia  d'intervento  (es.  lavaggio  vetri  settimanale, 
passaggio dei bagni due volte al dì).

Il punteggio per l'offerta tecnica sarà così attribuito:

1) Qualità del sistema organizzativo del servizio = 20 punti

2) Strumenti, attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio = 15 punti

3) Qualità delle metodologie tecnico operative = 20 punti

4) Eventuali servizi aggiuntivi = 5 punti

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà seguendo la seguente formula:

C (a)=  Ʃn[Wi*V(a)i]

Dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i=  coefficiente  della  prestazione dell'offerta  del  concorrente  rispetto  al  requisito  (i)  
variabile fra 0 ed 1;

Ʃn= sommatoria.

L'attribuzione dei punteggi, in particolare, il coefficiente V (i) sarà determinato sulla base 
della  media  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  da  ciascun  membro  della 
Commissione.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avverrà assegnando un 
coefficiente  compreso  tra  0  e  1,  espresso  in  valori  centesimali,  a  ciascun  elemento 
dell'offerta tecnica (coefficiente 0,00 = prestazione minima; coefficiente 1,00 = prestazione 
massima) così come previsto nella seguente tabella:



GIUDIZIO COEFFICIENTI

Insufficiente 0,00

Scarso 0,20

Sufficiente 0,40

Discreto 0,6

Buono 0,80

Ottimo 1,00

Ciascun  Commissario  attribuirà  ad  ogni  offerta  tecnica,  per  ciascun  elemento  di 
valutazione,  il  coefficiente  compreso  nella  precedente  tabella;  per  ogni  elemento  di 
valutazione si determinerà il coefficiente V(i), dato dalla media dei coefficienti espressi dai 
commissari; detto coefficiente sarà poi moltiplicato per il punteggio previsto per ciascun 
elemento;  i  valori  ottenuti  per  ciascun  elemento  di  valutazione  della  singola  offerta 
verranno sommati e daranno il punteggio finale dell'offerta tecnica stessa.

Qualora nessun concorrente ottenga, per l'intera offerta tecnica, il  massimo punteggio, 
verrà  effettuata  la  cd  riparametrazione dei  punteggi  assegnando all'offerta  migliore  60 
punti e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto non si  procederà alla apertura della loro offerta 
economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione aggiudicatrice - prima della 
riparametrazione – non siano pari o superiori alla soglia di 25 punti 

L'offerta economica, predisposta in conformità al modello predisposto dalla CCU (allegato 
mod. 2) dovrà indicare, in cifre e in lettere, l'importo offerto per tutta la durata dell'appalto,  
al netto degli oneri per la sicurezza. 

La valutazione dell'offerta economica (punteggio massimo =40 punti) avverrà utilizzando la 
seguente formula:

P.ECO= Ci*40

Ci= (Pb - Pi) / (Pb -Pm)

Dove:

P.ECO = punteggio attribuito al concorrente per l'elemento offerta economicamente

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Pb= Prezzo a base di gara

Pi= prezzo offerto dal concorrente iesimo

Pm= prezzo minimo offerto dai concorrenti

Alla Ditta concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, verranno assegnati 40 punti.

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara, l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale 
(punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato.



14. OFFERTE ANORMALMENTE  BASSE.

Ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, l'offerta sarà considerata anomala qualora sia il 
punteggio  relativo  al  prezzo  sia  la  somma  dei  punteggi  relativi  agli  altri  elementi  di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti  
punti  massimi  previsti  dal  bando di  gara.  Si  procederà  pertanto  a chiudere  la  seduta 
pubblica e richiesta e relativa verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE

Le fasi  procedurali  della  gara saranno effettuate da un'apposita  Commissione all'uopo 
nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. N. 50/2016.

Delle operazioni di gara sarà redatto verbale.

La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 17/02/2017 ore 9,00 presso la sede del 
Comune di Loano – Sala Consiglio - piano quarto. Ad essa potrà partecipare un legale 
rappresentante della Ditta concorrente o un suo delegato munito di atto formale di delega. 
L'avvenuta  nomina  della  Commissione,  le  eventuali  comunicazioni  ed  ogni  altro  dato 
inerente la gara saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Loano nella sezione della CCU.

Una volta insediatasi,  la Commissione procederà:

– alla  verifica  della  tempestività  dell'arrivo  dei  plichi  presentati  dai  concorrenti  e 
l'integrità degli stessi;

– all'apertura  dei  suddetti  plichi  e  al  controllo  dell'integrità  delle  buste  in  essi  
contenute;

– alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa. 

Dopodiché, qualora dalla verifica dei  requisiti  di  partecipazione non sia emersa alcuna 
irregolarità dei partecipanti, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica 
e successivamente, in seduta privata, alla valutazione dei progetti. 

La Commissione darà comunicazione della data in cui verranno resi pubblici i risultati della 
valutazione dell'offerta tecnica e della conseguente apertura delle offerte economiche in 
seduta pubblica. In tale ultima seduta, la Commissione procederà alla sommatoria dei  
punteggi ottenuti dai concorrenti sia per l'offerta tecnica sia per quella economica e alla 
formazione della graduatoria per ogni singolo lotto. 

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il  
concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui due o 
più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali  
per l'offerta tecnica e per quella economica, si procederà con un sorteggio. 

La CCU con proprio atto interno provvederà ad aggiudicare il servizio alle ditte prime in  
graduatoria di ogni singolo lotto, demandando a ciascuna Amministrazione la stipula del 
relativo contratto e tutti gli adempimenti contabili e amministrativi conseguenti.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per l'impresa, mentre per le Amministrazioni solo 
dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione da parte della CCU.

L'offerta  dovrà  avere  una  validità  di  180  giorni  dalla  sua  presentazione.  Non  sono 
ammesse offerte  alternative o che comunque risultino difformi rispetto  all'oggetto  della 
presente procedura.

La  CCU  potrà  avvalersi  della  facoltà  di  non  procedere  all'aggiudicazione  della  gara 



motivandone opportunamente  le  ragioni  e  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  l'appalto 
anche in presenza di una sola offerta qualora sia ritenuta valida.

La CCU comunicherà l'aggiudicazione,  l'esclusione dalla gara e gli  altri  atti  ai  soggetti  
interessati nei termini e con le modalità indicate nell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

S’informa che -  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 -  i  dati  personali  forniti  o 
diversamentre acquisiti nell’ambito dell’attività riferita alla presente gara saranno trattati nel 
rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è sottoposta l’attività 
di questa Centrale di Committenza Unica.

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Si  rammenta che l’aggiudicatario  deve assumere gli  obblighi  di  tracciabilità  di  cui  alla 
normativa in vigore, pena la nullità del contratto. 

FORO COMPETENTE

Per  ogni  controversia  inerente  sia  alla  fase  di  gara  sia  a  quella  contrattuale  sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Savona.


