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LETTERA D’INVITO  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZÌA DEI LOCALI ADIBITI A 

SEDE DELL'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA  E A SEDE DELLA BIGLIETTERIA ACI PRESSO 

UFFICIO DI PUNTA SABBIONI.      PERIODO 01/02/2016-31/01/2018 

 

PROCEDURA NEGOZIATA DI ACQUISTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO LOTTO CIG: 
Z141789EE2. 

     L'Automobile Club Venezia, con sede in Venezia Mestre (VE), Via Ca’ Marcello n. 67/D, codice fiscale/partita iva 
00185920279, nella persona del Direttore dr.ssa Miriam Longo, indice una procedura negoziata di acquisizione in 
economia, nella forma del cottimo fiduciario ex art. 125 del Decreto Legislativo n° 163/12.04.2006 - Codice dei contratti 
pubblici- e successive modifiche ed integrazioni e nelle modalità di cui al Manuale delle procedure negoziali, con 
utilizzo di MePA e invio R.d.O, avente per oggetto l'affidamento pluriennale del servizio di pulizia dei locali adibiti a 
sede dell'Automobile Club Venezia  e a sede della biglietteria ACI presso l’Ufficio di Punta Sabbioni, alle condizioni 
stabilite nella presente lettera d’invito, nel capitolato tecnico e nella documentazione allegata. 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L'Amministrazione aggiudicatrice del presente appalto è l’Automobile Club Venezia – Ente Pubblico non 
Economico. 
Indirizzo: Via Ca’ Marcello n. 68/D 
Telefono: 041/5310362 fax: 041/5316468 
Sito internet: www.venezia.aci.it 
Posta elettronica certificata: automobileclubvenezia@pec.aci.it 
Posta elettronica ordinaria: segreteria@acivenezia.it 
 2)RESPONSABÌLE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento la dr.ssa Miriam Longo, Direttore dell’Ente,  
tel. 041/5310362 int. 5 - e.mail: segreteria@acivenezia.it 
 
3) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia dei locali e delle dotazioni di mobili, 
apparecchiature ed arredi esistenti nella sede dell’Automobile Club Venezia (Condominio ACI)sito in Mestre 
Venezia (VE), Via Ca’ Marcello n. 67/D piano terra   e presso l’Ufficio ACI presso il parcheggio di Punta Sabbioni in 
Lungomare San Felice presso Cavallino Treporti (VE). 
Il servizio è previsto per trenta mesi, con decorrenza dal 01/02/2016 e scadenza al 31/01/2018, con possibilità di 
proroga per ulteriori dodici (12) mesi.  
Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte ed alle condizioni riportate nella presente lettera e negli allegati 
che fanno parte integrante della documentazione di gara e che le parti concorrenti s’impegnano a conoscere e 
ad approvare in toto. 
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
4.1)REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti e, dunque, 
dichiarare: 
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 - bis della Legge n° 383 del 18.10.2001, come 
modificato dal Decreto Legge 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n° 266; 
c) di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha 
sede per un oggetto sociale analogo a quello del presente affidamento; 
d) di essere in regola con quanto previsto dalla Legge n.82/94 e dal relativo Regolamento di attuazione n.274/94 in 
materia di disciplina delle prestazioni di pulizia; 
e) di essere in regola con quanto previsto dalla legge L.12.3.1999 n.68 e dalla normativa regionale recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili; 
f) d’impegnarsi a rispettare i principi e i contenuti indicati nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-
2017 dell’Automobile Club Pordenone, consultabile sul sito istituzionale; 
g) d’impegnarsi ad osservare, nell'esecuzione del servizio, i principi e i contenuti indicati nel Codice di Comportamento 
di Ente, consultabile sul sito istituzionale; 
h) di sottoscrivere il Patto d’integrità con l’Automobile Club Venezia, da allegare alla documentazione di gara; 
i)di essere in regola con le norme legislative regolamentari vigenti in materia di oneri assicurativi e previdenziali ed in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti . 
4.2)REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: 
Per essere ammessi a presentare offerta, i soggetti devono indicare: 
a)di aver eseguito negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), con buon esito, prestazioni per servizi analoghi, 
indicandone la durata, il relativo importo ed il committente (pubblico o privato); 
b) di aver realizzato complessivamente - nel biennio 2013-2014 - un fatturato specifico per la prestazione dei servizi di 
pulizia almeno pari all'importo complessivo a base di gara (€.20.010,00), Iva esclusa. 
5) SOPRALLUOGO 
Per partecipare alla gara si richiede l'effettuazione obbligatoria del sopralluogo tecnico al fine di consentire alle imprese 
interessate la conoscenza delle condizioni del servizio. 
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare apposita richiesta telematica 
all’Automobile Club Venezia (E-mail: segreteria@acivenezia.it) indicando: nome, cognome e relativi dati anagrafici 
delle persone incaricate; l'indirizzo e il numero di fax a cui indirizzare la convocazione. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo accordo con l'Amministrazione.  
Il personale dell’Automobile Club Venezia, presente al sopralluogo, rilascerà apposita dichiarazione, che ne attesti 
l’avvenuta esecuzione. 
6) Modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte dovranno contenere la documentazione appresso elencata: 
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a) la dichiarazione dei requisiti di ordine generale , conforme al facsimile riportato in All. Modulo C); 
b) la dichiarazione dei requisiti di capacità economico finanziaria, conforme al facsimile riportato  
 in All Modulo D); 
c) l’offerta economica conforme al facsimile riportato in All. Modulo E), che, tenuto  conto di quanto disposto dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza sociale, in vigore al momento di formulazione dell’offerta, dovrà 
specificare tutte le voci di spesa che hanno concorso a determinare il ribasso offerto ed il prezzo conseguente ed, in 
particolare: 
 
-numero dei dipendenti da impiegare nel servizio, suddiviso per livelli, con riferimento alle pulizie giornaliere e 
periodiche; 
-monte ore annuo distinto per livelli; 
-tariffe orarie distinte per livelli; 
-resa oraria per dipendente suddivisa per magazzini/archivi- uffici-aree comuni; 
-costo annuo della mano d’opera; 
-costo annuo dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature da impiegare nel servizio; 
-costi di gestione, utile aziendale; 
-costo per la sicurezza; 
-costo medio metro/quadrato per uffici, aree comuni, archivi e assimilabili, desunto dal rapporto tra l’importo annuo 
offerto  ed i mq. indicati al par. 1 del Capitolato Tecnico; 
-altre eventuali informazioni. 
d) patto d’integrità sottoscritto (All. F); 
e) eventuale certificazione di qualità. 
7) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di aggiudicazione del servizio  di cui alla presente lettera è una procedura di acquisizione in economia, nella 
forma del cottimo fiduciario, con utilizzo di MePA e invio di R.d.O. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 163/2006 e 
s.m.i. rispetto all’importo complessivo e totale a base di gara di € 20.010,00,00 (ventimiladieci/00 euro), Iva esclusa. 
Il corrispettivo annuo totale a base di gara è di € 10.005,00 (diecimilacinque/00 euro), IVA esclusa. 
 
L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente. 
 
Resta inteso che: 
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, se vantaggiosa 
per l'Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano 
vantare in merito alcuna pretesa. 
-In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle stesse ai sensi 
dell’art.86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. E’ necessario, infatti, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al 
costo del lavoro ed al costo della sicurezza, il quale deve risultare congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche del 
servizio. In nessun caso, dunque, le offerte a ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza del personale 
impiegato nello svolgimento del servizio oggetto di gara. 
-Saranno considerate inammissibili e, quindi, escluse, le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al 
costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, risultante da atti ufficiali, 
vigenti alla data di presentazione dell’offerta. 
-In caso di offerte uguali, si richiederà l’offerta di miglioramento in ribasso, indicando il giorno di scadenza del termine 
di presentazione della stessa. In assenza di offerte migliorative, si procederà con il metodo dell’estrazione a sorte. 
-Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui manchi e/o risulti incompleta in senso sostanziale anche una sola 
delle dichiarazioni, documenti o quanto altro richiesto nella presente lettera d’invito; in caso di irregolarità formali che 
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non costituiscano mancanza della documentazione sostanziale e non influenti sulla par condicio fra concorrenti e 
nell'interesse di Automobile Club Venezia, il concorrente verrà invitato, a mezzo comunicazione telematica scritta, a 
produrre, integrare, completare e/o chiarire dichiarazioni, certificati e documenti presentati, con assegnazione di un 
termine perentorio entro il quale far pervenire i detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.  
L’Automobile Club Venezia provvederà a dare tempestiva comunicazione delle eventuali esclusioni nonché dell’esito 
della procedura.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni presentate. 
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’affidamento verrà revocato e, pertanto, resterà senza 
effetto, qualora il fornitore affidatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge. In tali casi, 
l’Automobile Club Pordenone procederà alla revoca e potrà affidare il servizio al secondo classificato (previa verifica 
della veridicità del contenuto delle dichiarazioni). 
8) SUBAPPALTO 
I diritti e gli obblighi derivanti dal presente appalto non potranno essere trasferiti o ceduti a terzi. Il servizio non potrà in 
alcun modo essere subappaltato in tutto o in parte. 
9) AGGIUDICAZIONE – CONTRATTO - GARANZÌE  

Il rapporto contrattuale, da intendersi costituito ed operante con la comunicazione dell’aggiudicazione, sarà 
formalizzato con la stipula del contratto entro trenta giorni dalla stessa comunicazione.                   

L’efficacia del contratto è condizionata all’esito positivo della verifica di quanto dichiarato nonché all’acquisizione della 
seguente documentazione: 

-polizza assicurativa a massimale unico di almeno € 300.000,00 a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi.  
- cauzione definitiva, costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia degli impegni contrattuali, pari 
al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 Decreto legislativo 163/2006 e smi, che sarà svincolata al 
momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. Tale cauzione potrà essere ridotta del 50% per le 
imprese che dimostrino di essere in possesso di certificazione di qualità prevista dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs 
163/2006 e smi. 
-idoneo documento atto a comprovare i poteri di firma della persona che sottoscriverà il contratto con l’Automobile 
Club Venezia. 

 
La Ditta dovrà, inoltre, trasmettere gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” al contratto, 
con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone che saranno abilitate ad operare su tale conto corrente, 
in applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
10) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO 

DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo 163/2006, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento del medesimo ai sensi degli artt. 135 e 136 del medesimo Decreto, l'Amministrazione 
Aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 
11) DISPOSIZIONI FINALI 
Per ogni ulteriore informazione relativa alla presente gara, l'impresa potrà rivolgersi agli uffici di segreteria 
dell’Automobile Club Venezia – n. tel. 041/5310362 int. 5 e n. fax 041/5316468 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 
alle ore 17,00 - E-mail: segreteria@acivenezia.it  
PEC automobileclubvenezia@pec.aci.it. 
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12)PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di Venezia  e il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore, dr.ssa Miriam Longo 
13)FORME DI PUBBLICITA' 
ll presente bando verrà pubblicato: 
- sul sito internet dell’Ente : www.venezia.aci.it – Sezione “Bandi di gara”. 
14) ALLEGATI 
Gli allegati alla presente lettera d’invito sono: 

• Capitolato tecnico  (All. A); 
• Schema di contratto (All. B); 
• All. Modulo C - dichiarazione requisiti di ordine generale(da allegare in R.d.O.) 
• All. Modulo D - dichiarazione requisiti di capacità economico finanziaria ( da allegare in R.d.O.); 
• All. Modulo E - Offerta economica (da allegare in R.d.O.); 
• Patto d’integrità (All. F) –Da allegare in RdO; 
• D.U.V.R.I  

ll Direttore 
Dr.ssa Miriam Longo 


