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Gare Appalti 
 
 

BANDO DI GARA TELEMATICA N. 07/20 
 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 

Denominazione ufficiale: Comune di Verona 
Indirizzo postale:  Piazza Bra, 1 
Città:     Verona   Codice postale: 37121 
Paese:    Italia 
Codice NUTS   ITD31 

Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare Appalti - tel. 0458077286/7812 - fax 
n. 0458077608 
PEC  gareappalti@pec.comune.verona.it  

Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.verona.it  
Profilo di committente (URL): http://www.comune.verona.it  

I.3) COMUNICAZIONE 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
l'indirizzo  http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67646  ovvero sul sito di 
Aria Lombardia S.p.A. https://www.ariaspa.it   

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Direzione Acquisti e Contratti Utenze – tel. 0458079304/9302 – fax 0458001908 – PEC  
economato@pec.comune.verona.it  

Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 
piattaforma telematica Sintel all'indirizzo internet  https://www.sintel.regione.lombardia.it  

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Autorità regionale o locale. 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.1.1) Denominazione 
Servizio di pulizia degli uffici comunali. 
CIG  813437174C. 
Numero di riferimento: Gara n. 07/20. 

II.1.2) Codice CPV principale  

90910000-9. 
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II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi. 

II.1.4) Breve descrizione 

Servizi di pulizia. 

II.1.5) Valore totale stimato  

euro 4.050.000,00 IVA esclusa. 

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a euro 20.000,00 (ventimila), per il biennio 
di durata contrattuale. 

II:1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione:  

Vedi II.1.1). 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITH31. 

Luogo principale di esecuzione: Verona  

II.2.4) Descrizione dell'appalto 
Servizio di pulizia degli uffici comunali. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare 
di gara. 

II.2.6) Valore stimato 

euro 2.700.000,00 IVA esclusa. 

II.2.7) Durata dell’appalto 

Due anni. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo 
massimo di 12 mesi o per il tempo necessario all'aggiudicazione del nuovo appalto da 
parte della Centrale Acquisti della Regione Veneto o da Consip o da qualsiasi altro 
Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o 
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, indicato al 
punto II.1.5), è pari ad € 4.050.000,00 al netto di Iva, di cui euro 30.000,00 per oneri della 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 
europea. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all’Albo provinciale delle 

Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 
274 per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con 
appartenenza almeno alla fascia di classificazione “h”, di cui all’art. 3 del citato 
decreto (da euro 4.131.655,00 fino ad euro 6.197.483,00). 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, 

non inferiore a euro 2.500.000,00 IVA esclusa. 
Il predetto requisito trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale 
nel quale il contratto dovrà essere eseguito richiedendo livelli di capacità organizzativa 
e struttura dell'azienda adeguati. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
c) Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di servizi di 

pulizia in favore di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore 
ad euro 1.200.000,00 IVA esclusa. 
Almeno uno dei servizi eseguiti deve essere di importo non inferiore ad euro 
400.000,00 IVA esclusa (servizio di punta). 

d) avere avuto nel triennio 2017-2019 un numero di dipendenti medio annuo non 
inferiore a 150 unità. 

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai 
servizi di pulizia. 

f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
ambientale a alla norma UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai 
servizi di pulizia. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 

Data: 22 aprile 2020. Ora locale: 11:00. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

Italiano. 
Altro: Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da 
traduzione giurata. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
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Data: 23 aprile 2020. Ora locale: 9:30. 
Luogo: L'apertura delle offerte avrà luogo presso la Saletta Gare Contratti del Comune di 
Verona, Piazza Bra n. 1, 5° piano di Palazzo Barbieri - scala B. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti 
oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro 
conferita dai suddetti rappresentanti. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Per partecipare alla gara l'operatore economico non deve trovarsi in situazioni che 
costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.Lgs. 
50/2016. La gara verrà gestita con la piattaforma telematica Sintel della Società Aria 
S.p.A.  
Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, nel documento 
"Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" presente nella documentazione di 
gara oppure all'indirizzo internet  https://www.ariaspa.it  
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 6664 del 23 dicembre 2019 
modificata con determinazione dirigenziale n. 677 del 18 febbraio 2020. 
Il responsabile unico del procedimento è l’avv. Marina Designori. 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 
relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 
Indirizzo postale:  Cannaregio 2277/2278 
Città:     Venezia     Codice postale: 30122 
Paese:    Italia     Telefono: +39 0412403911 
Posta elettronica:   Fax: +39 0412403940/41 
Indirizzo Internet (URL):  http://www.giustizia-amministrativa.it 

VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: È possibile presentare 
ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 
2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, fax 041 2403940/41, internet: 
www.giustizia-amministrativa.it. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
6 marzo 2020. 
 
Verona, 6 marzo 2020 

Documento firmato digitalmente 
IL DIRIGENTE DIREZIONE ACQUISTI E CONTRATTI UTENZE 

avv. Marina DESIGNORI 


