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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
 

BANDO DI GARA  
 
PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER APPALTO DEL SERVIZIO: 

“Servizio di pulizia locali Consortili Anno 2017” 
Lotto 1:  Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975; 
Lotto 2:  Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F; 

 
 
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 – 04100 – Latina. Tel 0773/46641, 
fax 0773/696813. E-mail: ufficio.gare@bonifica.latina.it; Pec: bonifica.gare@pec.it; Indirizzo 
internet: www.bonifica-agropontino.it; 
Responsabile del procedimento del servizio “Servizio di pulizia locali consortili” è il Dott. Mauro 
D’Elia Capo Settore Patrimonio – Tel 0773/466429 email: settore.patrimonio@bonifica.latina.it 
Per informazioni sulla procedura di gara contattare l’ufficio gare e contratti al n. 0773/466433 email: 
ufficio.gare@bonifica.latina.it 
 
 
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Servizio  
 
II.1) DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINI-
STRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Servizio: “Servizio di pulizia locali consortili Anno 2017” 
 
II.1.1 Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi 
- Categoria del servizio: “Servizio di pulizia locali consortili” 
- Luogo di esecuzione:  Lotto 1 Comune di Latina (LT); 
 Lotto 2 Comune di Terracina (LT) e Comune di Pontinia (LT); 
 
II.1.2 Breve descrizione dell’appalto 
“Servizio di pulizia locali consortili Anno 2017”  
Lotto 1: Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975;  
Lotto 2: Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F; 
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II.1.3 Lotti 
L’appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti. 
Ai sensi dei commi 2) e 3) dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 ciascun operatore economico singolo, 
raggruppato, consorziato o in altra forma costituito, può formulare offerta per un singolo lotto o per 
più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. 
 

II.2) QUANTITÀ O ENTITÀ DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto viene calcolato ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
II.3) IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo del servizio comprensivo di oneri di sicurezza ammonta, per un periodo di mesi 12 
(dodici): 
Lotto 1: Corso Matteotti e Acque Medie: € 20.308,81 + € 420,39 = € 20.729,20 oltre IVA 
Lotto 2: Pontemaggiore e Mazzocchio: € 18.857,75 + € 385,77 = € 19.243,52 oltre IVA 
 
II.4) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 
Lotto 1: Corso Matteotti e Acque Medie: € 20.308,81; 
Lotto 2: Pontemaggiore e Mazzocchio: € 18.857,75; 
 
Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse 
quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 
L’amministrazione consortile si riserva, successivamente alla conclusione del presente appalto, la 
facoltà di procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per la prosecuzione del 
servizio avente carattere di ripetitività per un ulteriore periodo stimato fino a mesi 12. 
 
II.5) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata di mesi 12 (dodici) consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1 Cauzione e garanzie richieste: 
Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 % (due percento) del prezzo base indicato nel bando, 
secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, come da relative prescrizioni di cui al 
disciplinare di gara parte integrante del presente bando. L'aggiudicatario deve prestare cauzione 
definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  
- fondi di bilancio consortili; 
- Il pagamento avverrà nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 
 
III.1.3 Sopralluogo 
Per la partecipazione alla gara è richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza di un funzionario 
dell'Amministrazione Consortile, nei giorni stabiliti nel disciplinare di gara 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1 Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: art. 45, D.Lgs. n. 50/2016. 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli 
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operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi e precisamente quelli indicati al comma 2 dell’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Possono partecipare alla gara concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati in 
conformità alle disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. 

Per i Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, trovano applicazioni gli 
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
III.2.2 Situazione degli operatori economici - (Motivi di esclusione) 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
-  le condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
-  le condizioni di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
-  le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
-  le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, 

comma 42, lettera 1), della Legge n. 190/2012 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

-  gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione 
dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.1. 31 maggio 2010, n. 78). 

-  agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 
50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai 
sensi dell'art.48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 
Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti: 

 
- che non assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
III.3) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI, SOCCORSO ISTRUTTORIO, 
SUBAPPALTO 
 
III.3.1 Requisiti di partecipazione 
I concorrenti, a pena esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Capacità economica e finanziaria: Art.83, c.1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 
a) Fatturato globale, conseguito nell’arco degli ultimi tre anni, non inferiore all’importo a 

base di gara per il Lotto/i cui intende partecipare; 
• Capacità tecniche e professionali: Art.83, c.1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 

b) Attestate da un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con 
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; 

c) Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per la categoria di attività 
inerente l’appalto in oggetto; 

 
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle 

gare) si espone: 
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei 

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati 
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dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate. 

 
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui 

all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono 
sommati in capo al consorzio. 

 
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 si espone: 
1. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di 

tipo orizzontale, di cui all'art.45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere 
posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 

 
2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 

verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
capogruppo; 

 
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del Codice (avvalimento), il concorrente singolo, 
consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
III.3.2 Soccorso istruttorio 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, con 
esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, verrà applicato quanto previsto dall’art. 83, co. 9, 
ivi compresa l’applicazione della sanzione pecuniaria che l’Ente appaltante quantifica nel 1 (uno) per 
mille dell’importo posto a base di gara del lotto di cui il concorrente intende partecipare. Si precisa 
che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che 
“rappresentano” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara. 
 
III.3.4 Subappalto 
Tenuto conto della peculiarità del servizio richiesto non è ammesso il subappalto. 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.1.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi del comma dell'art. 95, comma 4, lett. c), 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 



Pag. 5 di 7 

Ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016  la Stazioni Appaltante ha la facoltà di 

non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 
 
Ai sensi del comma 10, dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve 
indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l’esclusione dalla gara. 
 
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
IV.2.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall'Amministrazione aggiudicatrice 
Bando di gara “Servizio di pulizia locali Consortili Anno 2017” 
Lotto 1:  Corso Matteotti e Acque Medie – CIG Z9F1C3D975; 
Lotto 2:  Pontemaggiore e Mazzocchio – CIG Z7B1C3D98F; 
 
IV.2.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. 
 
IV.2.3 Condizioni per ottenere la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara 
Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e Schema di contratto, il 
DUVRI e i modelli per la partecipazione, sono disponibili presso l’Ufficio Gare e Contratti - sito in 
Corso G. Matteotti, 101 Latina, nei giorni da lunedì a venerdì nelle ore 09:00-13:00, e nei giorni di 
martedì e giovedì nelle ore 15:00-17:00. 
Inoltre gli stessi sono liberamente scaricabili dal sito Internet www.bonifica-agropontino.it . 
 
IV.2.4 Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 
Il plico contenente le buste (A - Documentazione amministrativa e B - Offerta economica), a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano presso l'Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/12/2016, 
esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara. 
 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 
data e ora di ricevimento del plico. 
 
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane 
ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non 
giunga a destinazione entro il termine perentorio dell’ora del giorno fissato come sopra. 
 

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente 
[Denominazione o Ragione sociale, Codice Fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare 
la dicitura: 
 

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSORTILI 
– LOTTO … CIG: ……………” 
 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati 
sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, 
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 
- una busta relativa alla documentazione amministrativa ( busta "A" ); 
- una busta relativa alla offerta economica ( busta " B " ); 
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IV.2.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: Italiano. 
 
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, fatta salva la richiesta agli offerenti del 
differimento di detto termine. 
 
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 
Data: prima seduta pubblica giorno 20/12/2016 , ore 10,00. 
Luogo: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 101 - Latina  
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI 
 
IV.2.8 Contributo all'Autorità: 
Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016. 
Per la partecipazione alla gara non è dovuto. 
 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA 
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma a valere sui fondi dell'Unione europea. 
 
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

 Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di 
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando. 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara; 

 Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente per il Consorzio. 

 Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 si specifica che: 

- La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 
33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 

- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L’offerta 
dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 4 del sopracitato citato 
articolo. 

- L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice in caso di fallimento o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
degli articoli del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 
settembre 2011, n.159. 

 Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

 Ai sensi dell'art. 216 comma 11, del Codice le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario. 

 ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è fatto 
obbligo per l'aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente 
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 



Pag. 7 di 7 

 I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il 
prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, a norma dell’art. 72 del regolamento generale dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, 
mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 
soggetti dichiaranti. 

 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara; 

 È esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui 
all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

V.3) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Lazio. 
 
V.4) PRESENTAZIONE DI RICORSO: Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi 
Si richiama l'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 (Carlo CROCETTI) 


