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 Comune 

PESCHIERA DEL GARDA  
Città Turistica e d’Arte 

 

 

 
 

BANDO/LETTERA DI INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI TRE BLOCCHI DI BAGNI 
PUBBLICI SUL TRATTO DI SPIAGGIA CAPUCCINI/FORNACI A PESCHI ERA DEL GARDA 

 

 

Il Comune di Peschiera del Garda in esecuzione della determina a contrarre n. 213 del 31/03/2021  

 

LA INVITA ALLA SEGUENTE PROCEDURA NEGOZIATA 

 
OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI SERVIZI DA SVOL GERE: 
L’appalto riguarda la pulizia dei tre blocchi di bagni pubblici sulle spiagge tratto Cappuccini/Fornaci per l’anno 2021 – 
durata 12 mesi. 
 
 
BASE D’ASTA:  

Il valore complessivo stimato del contratto è pari ad €. 39.000,00 (trentanovemila,00) esclusa IVA di legge  annui per una 

durata complessiva di anni uno (la presente procedura prevede la facoltà ad insindacabile giudizio della stazione 

Appaltante di rinnovo per altro anno), qualora ammesso dalla normative vigente. 

La somma si riferisce complessivamente alle prestazioni indicate nel capitolato speciale di appalto fatta salva in ogni 

caso l’applicazione dell’art. 106 del Codice dei Contratti.  

L’operatore dovrà presentare il proprio ribasso percentuale sulla base d’asta  oraria  di €.39.000,00 al netto dell’IVA.   

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI: 

In esecuzione a quanto disposto nella determinazione a contrarre, per garantire contestualmente massima efficienza e 

massima partecipazione, gli operatori economici dovranno avere i seguenti requisiti: 

- Aver effettuato la propria manifestazione d’interesse nei termini da nostro avviso prot. n.6606 del 31/03/2021; 

- Essere regolarmente iscritti nel Mercato Elettronico del Comune di Peschiera del Garda, M.E.S.A. nella 

categoria dei servizi denominata “SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE”.  

 

POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI: 

Assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del codice dei contratti. 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

(Art.83, comma 3, D.Lgs. 50/2016). 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (AR T. 83, COMMA 4, D.LGS 50/2016): 

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere un fatturato complessivo minimo annuo pari ad 

€.100.000,00 (centomila,00) oltre IVA. 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 8 3, COMMA 6, D.LGS 50/2016): 

Data l’entità del valore dell’affidamento, l’operatore economico nel precedente triennio (2018/2017/2016), deve aver 

svolto almeno un servizio identico ovvero analogo a quello che costituisce l’oggetto principale di affidamento. Tale 

requisito può essere oggetto di relativa autocertificazione all’atto della candidatura.  
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SUBAPPALTO: 

E’ ammesso il subappalto nei limiti e nelle condizioni di cui all’art.105 del D.Lgs 50/2016. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE:  

Peschiera del Garda 

 

DURATA DEL SERVIZIO:  

L'appalto ha la seguente durata: uno anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto più, qualora 

ammesso ed a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, eventuale rinnovo espresso della durata di altro anno. 

 

REGOLE GENERALI DI PESCHIERA DEL GARDA  

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

La procedura è gestita attraverso la piattaforma di negoziazione dell’Ente (alla quale ogni candidato dovrà iscriversi ai 

fini dell’invito alla procedura di affidamento) con i criteri di aggiudicazione dell’offerta del prezzo più basso. 

I candidati dovranno trasmettere la documentazione tramite l’utilizzo della piattaforma e far pervenire in via telematica 

quanto segue: 

• “documentazione amministrativa"; 

•  “documentazione economica”.  

La documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma entro e non oltre le ore 23:59 di mercoledì 05 maggio 2021. 

Si fa presente che il termine per il caricamento della documentazione e dell’offerta è perentorio. Tutte le prescrizioni, 

modalità e condizioni sopra indicate hanno carattere di inderogabilità; la loro inosservanza costituisce motivo di 

esclusione dalla gara.  

 

DOCUMENTI DA CARICARE (a pena di esclusione dalla gar a);  

  

La documentazione richiesta deve essere caricata in due distinte buste virtuali , con le seguenti diciture:  

• “documentazione amministrativa"  

•  “documentazione economica".  

 

PRIMA BUSTA VIRTUALE: “Documentazione amministrativa “ 

Nella busta virtuale relativa alla documentazione a mministrativa dovrà essere caricato:  

• Istanza di partecipazione, (Allegato A) ,  contenente altresì la dichiarazione del possesso d ei requisiti di 

ammissione,  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da un soggetto munito del potere 

rappresentativo dell’operatore per la quale viene presentata l’offerta.   

• Dichiarazione, a pena di esclusione, dell'impegno d i un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiuss oria 

per l'esecuzione del contratto, secondo quanto disp osto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.  Qualora sia 

applicabile il comma 8 dell’art. 93, il partecipante dovrà dichiarare il possesso del requisito.  

• Il Capitolato Speciale per il servizio dovrà essere sottoscritto in tutte le pagine. 

SECONDA BUSTA VIRTUALE: “documentazione economica". (Al legato B) 

Nella busta virtuale relativa all’offerta economica  dovrà essere caricato:  

Il file dovrà contenere l'offerta economica sottoscritta da un soggetto munito del potere rappresentativo dell’operatore per 

la quale viene presentata l’offerta. 

L'offerta dovrà essere espressa attraverso l'indicazione, in cifre e in lettere (sino ad un massimo di due decimali) del 

prezzo offerto inferiore all'importo a base d'asta.  
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CUMULABILITÀ DEI REQUISITI OGGETTIVI:  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, del D.Lgs 50/2016 è ammesso l’avvalimento. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48, del D.Lgs 50/2016 è ammessa la facoltà di partecipare in raggruppamenti 

temporanei di imprese ovvero in consorzi. 

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non sono ammesse varianti, né offerte 

condizionate, indeterminate o inesatte. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i raggruppamenti di imprese già costituiti o costituendi, fermo restando che 

ogni singola impresa dovrà possedere i requisiti soggettivi e di capacità professionale.  

L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate o che costituiranno i raggruppamenti e dovrà specificare i servizi che verranno assunti da ciascuna impresa. 

In caso di RTI deve essere indicato a quale concorrente qualificato come mandatario sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il raggruppamento, dovranno produrre le relative 

dichiarazioni. 

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento indicate come esecutrici 

del servizio. 

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento indicate come 

esecutrici del servizio. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche 

e professionali avviene, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI: 

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente 

o idonea per la Stazione Appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 13, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 

In caso di parità di punteggio complessivo (medesima percentuale di ribasso), l'individuazione dell'impresa 

aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 

MODALITA' ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEL SERVI ZIO:  

La spesa è finanziata con mezzi ordinari del bilancio del Comune e i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs 

231/2002.  

 

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA:  

Il servizio viene affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 nei confronti della ditta che 

avrà presentato l'offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. 

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:  

Qualora il numero delle offerte valide fosse superiore a 5 (cinque), si procederà alla verifica dell’offerta anormalmente 

bassa con le modalità indicate dall’art. 97 D.Lgs. 50/2016. 
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ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:  

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima della stipula del contratto ed entro 

i termini previsti nella lettera di aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dal capitolato speciale.  

La ditta dovrà, altresì, firmare il contratto nel giorno e ora che verranno indicati con comunicazione scritta (con ogni e 

qualsiasi onere di spesa a proprio carico), con avvertenza che, in caso contrario, la Stazione Appaltante potrà procedere 

alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.  

 

DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA:  

L’apertura della procedura di aggiudicazione è fissata per giovedì 06 maggio 2021dalle ore 09:00. 

La seduta è pubblica. 

Per il tramite della piattaforma elettronica, il RUP procede in seduta pubblica alla verifica della correttezza della 

presentazione della documentazione amministrativa. 

In dettaglio verifica la correttezza della documentazione presentata ed eventualmente procede alla esclusione nei casi 

per i quali è necessaria ovvero attiva il soccorso istruttorio. 

Definita e completata la fase di verifica della documentazione amministrativa successivamente e di seguito apre l’offerta 

economica per ciascun concorrente verificandone la completezza e regolarità forma la graduatoria e proclama 

l'aggiudicazione provvisoria dopo aver verificato se ricorrono i presupposti per l'accertamento dell'anomalia dell'offerta, di 

cui all’art. 97 comma 8° del D.Lgs. 50/2016. 

Resta inteso che:  

o trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta validità ad alcuna offerta 

anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;  

o non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in 

lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere; 

o la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare diritto o pretesa 

alcuna;  

o per ogni e qualsiasi comunicazione, la Stazione Appaltante farà esclusivo riferimento all'indirizzo presso cui è 

ubicata la sede legale dell'impresa concorrente, come risultante dai dati forniti nella dichiarazione prodotta in 

sede di gara.  

 

PROCEDURE DI RICORSO:  

Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI:  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: 

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di 

affidamento e successivamente il servizio di cui all’oggetto del contratto.  

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano le seguenti 

operazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 33/2013;  

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno / saranno comunicati nei modi e nelle forme previste 

dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Marcello Arch. Ghini. 
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Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato speciale d'appalto – che viene 

allegato al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale – ed alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia. 

 

       Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. 
                       Arch. Marcello Ghini 


