ALLEGATO 1
BANDO DI GARA N. 7373878
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE POMERIDIANA, PULIZIA E
SANIFICAZIONE DI LABORATORIO, ASSISTENZA ALLA PREPARAZIONE
E
MOVIMENTAZIONE DI CAMPIONI E ALLE PROVE DI LABORATORIO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI – FONDAZIONE DI
RICERCA
VIALE TANARA 31/A – 43121 PARMA TEL. 0521.7951 FAX 0521.771829
CODICE NUTS sede Parma ITH52
CODICE NUTS sede Angri ITF35
CODICE CPV sede Parma 90910000-9
CODICE CPV sede Angri 90910000-9
CIG LOTTO 1 7836299E7E
CIG LOTTO 2 7836305375
SITO www.ssica.it
PEC ssica.pec@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott.ssa Anna Maria
Guerra.
OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di pulizia e sanificazione ambientale pomeridiana, pulizia e
sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e movimentazione di campioni e alle prove di
laboratorio.
LOTTO 1 sede di Parma Viale Tanara 31/a

Oggetto dell’appalto
P
(principale)

n.

Descrizione delle prestazioni

CPV

1

Servizio di Pulizia
e sanificazione ambientale pomeridiana

90910000-9

P

198.000,00

Servizio di Pulizia e sanificazione di laboratorio
Assistenza alla preparazione e movimentazione
di campioni e alle prove di laboratorio

90910000-9

P

933.900,00

90910000-9

P

66.000,00

Fornitura di Materiale

90910000-9

P

72.000,00

2
3
4

S
(secondaria)

Importo totale a base di gara

Importo

1.269.900,00

LOTTO 2 sede di Angri (SA) Via Nazionale 121/123

Oggetto dell’appalto

n.

Descrizione delle prestazioni

CPV

1

Servizio di Pulizia
e sanificazione ambientale pomeridiana

90910000-9

P
(principale)
S
(secondaria)
P

Servizio di Pulizia e sanificazione di laboratorio

Importo

49.500,00
198.000,00

2

Assistenza alla preparazione e movimentazione
di campioni e alle prove di laboratorio

90910000-9

P

3

Fornitura di Materiale

90910000-9

P

Importo totale a base di gara

20.000,00
267.500,00

VALORE DELL’AFFIDAMENTO LOTTO N. 1 € 1.269.900,00 oneri della sicurezza esclusi
CIG 7836299E7E
CPV 90910000-9
VALORE DELL’AFFIDAMENTO LOTTO 2 € 267.500,00 oneri della sicurezza esclusi
CIG 7836305375
CPV 90910000-9
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Disponibile sul sito www.ssica.it ove sono disponibili i documenti di gara per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione è un organismo di diritto pubblico che svolge attività di ricerca in ambito
agroalimentare.
CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura possono essere proposti per iscritto all’indirizzo PEC della
stazione Appaltante fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse a tutti i partecipanti verranno pubblicate sul sito
www.ssica.it Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
DURATA E OPZIONI
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto, per entrambi i lotti, tenuto conto delle facoltà previste ai punti che seguono.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari ad anni tre, per un importo pari a quanto offerto dall’aggiudicatario, al netto di Iva nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza
del contratto originario.
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.
106, comma 11 del Codice che si stimano in mesi sei. 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 (escluso l’eventuale
rinnovo), è per il LOTTO 1 di € 1.269.900,00 al netto di Iva e per il LOTTO 2 di € 267.500,00 al netto
di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. In aggiunta, il valore
dell’eventuale rinnovo e proroga tecnica (anni 3,5) è di € 1.111.162,500 per il LOTTO 1 e € 234.062,50
per il LOTTO 2, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante
alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
REQUISITI GENERALI : sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del
Codice degli Appalti . I partecipanti dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali per la
partecipazione previsti nel Disciplinare di gara, anche dei requisiti di ordine generale previsti nell’art. 80
del Codice.
REQUISITI SPECIALI : afferenti capacità tecnica ed economica e relative condizioni minime e
documentazione necessaria per essere ammessi a partecipare alla gara, sono indicate nel Disciplinare di
gara scaricabile dal sito della Stazione Appaltante.
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
I concorrenti dovranno preventivamente visitare i luoghi di svolgimento dei servizi previa richiesta di
sopralluogo da effettuarsi secondo le modalità previste in Disciplinare.
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle
18,00, da eseguirsi entro 10 (dieci) giorni dal termine previsto per la consegna dell’offerta di
partecipazione.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le modalità di presentazione dell’offerta sono previste nel Disciplinare di gara; tutte le dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, nonchè la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica, l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e, nei casi di concorrenti associati, secondo
le indicazioni contenute nel Disciplinare.
L’ offerta economica dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere formulata come indicato nel Disciplinare di gara. La documentazione di
gara dovrà essere fornita su supporti informatici (es. chiavette USB) contenuti in plichi separati come
indicato nel Disciplinare.
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CONTENUTO DEL PLICO
Il plico, sigillato, deve contenere la Busta A contenente la documentazione amministrativa completa del
DGUE in formato elettronico (anch’esso fornito tramite chiavetta USB o altro) così come descritta nel
Disciplinare di gara, la Busta B contenente l’offerta tecnica e la Busta C contenete l’offerta economica
con le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara.
GARANZIA PROVVISORIA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il concorrente deve produrre, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara, la documentazione
comprovante la garanzia provvisoria, nonchè copia della ricevuta di pagamento in favore dell’ANAC
secondo le modalità previste nel sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” .
PASSOE
Di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera ANAC n. 157 del 17 /02/2016 relativo al concorrente e in caso di
subappalto o avvalimento anche dell’impresa subappaltatrice e dell’impresa ausiliaria.
SUBAPPALTO
Consentito nell’osservanza di quanto all’art.105 del Codice secondo le indicazioni del Disciplinare.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Le modalità di avvalimento sono descritte nel Disciplinare di gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi di quanto disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice e dell’art. 14 del Disciplinare di gara le carenze
di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica e tecnica, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95 comma 2 in favore dell’impresa che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo, in
base ai seguenti criteri:
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OFFERTA ECONOMICA

30

OFFERTA TECNICA

70

Il concorrente dovrà formulare per ciascun lotto cui partecipa, la propria offerta, sia tecnica che
economica, in ottemperanza a quanto stabilito nel Disciplinare di gara e la stazione appaltante attribuirà
a ciascuna offerta un punteggio sulla base dei metodi descritti nel Disciplinare.
Non sono ammesse varianti la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare in aumento o diminuzione
le ore o le superfici nel limite di un quinto così come precisato nel capitolato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95 comma 12 del
Codice.
Le offerte saranno vincolanti per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di
presentazione della stessa.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il presente Bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E., ed è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonchè per estratto sui quotidiani nonchè sul sito internet
www.ssica.it
Il plico, contenente quanto previsto dal Disciplinare di gara, dovrà pervenire, a pena di esclusione,
sigillato e trasmesso mediante posta raccomandata, corriere o consegna a mano entro il termine
perentorio delle ore 17,00 del giorno 2 maggio 2019 sempre a pena di esclusione presso la sede della
S.S.I.C.A IN Parma viale Tanara n. 31/A.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da un numero di tre membri, così come meglio precisato nel Disciplinare.
MODALITA’ DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La prima seduta pubblica di apertura dei plichi, di verifica della documentazione amministrativa sarà
tenuta il giorno 6 maggio 2019 alle ore 9,00 le successive sedute verranno rese note in itinere.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica verrà aperta la
busta concernente l’offerta tecnica con la verifica dei documenti richiesti dal Disciplinare.
Successivamente, in sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le formule dettagliatamente previste
nel Disciplinare.
Successivamente in altra seduta pubblica, la commissione leggerà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche
e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara.
Nella medesima seduta pubblica, o in seduta successiva, la commissione procederà all’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica dei concorrenti ed alla relativa valutazione, secondo modalità e criteri
previsti nel Disciplinare.
Infine, la commissione procederà alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95 c. 9 del Codice.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede con
le ulteriori fasi di gara.
FINANZIAMENTO
L’appalto, rinnovabile, non rientra nell’ambito di applicazione dell’APP e non è connesso a progetti o
programmi finanziati da fondi della UE.
L’amministrazione aggiudicatrice non è una centrale di committenza.
PAGAMENTI
Il corrispettivo per i servizi oggetto dell’appalto viene erogato all’impresa, dietro presentazione di regolare
fattura elettronica mediante una rata mensile. Le fatture devono descrivere separatamente le tipologie di
servizio (pulizia pomeridiana, pulizia e sanificazione di laboratorio, assistenza alla preparazione e
movimentazione di campioni di laboratorio, oneri della sicurezza) con l’indicazione dei relativi
corrispettivi nonchè contenere il numero di CIG.
Le fatture devono altresì contenere tutti i dati previsti dal DPR 633/1972.
Le fatture devono essere accompagnate dal DURC in originale o copia autenticata, in corso di validità, il
quale deve essere rinnovato dopo la scadenza di ciascun documento.
Il pagamento è disposto da SSICA, mediante emissione del relativo mandato al tesoriere, a 30 giorni fine
mese data fattura sulla banca indicata nella fattura stessa, con bonifico bancario alle coordinate IBAN
che verranno indicate dall’appaltatrice.
CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell’eventuale risarcimento
dei danni, nonché del rimborso delle spese a carico dell’impresa, quest’ultima costituisce cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice. Il deposito cauzionale resta vincolato per tutta la durata del
contratto, eventuali proroghe incluse, e verrà restituito solo dopo aver accertato che l’impresa ha
adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, solo dopo che sia stata definita ogni eventuale
contestazione o controversia. L’impresa dovrà reintegrare la cauzione su cui l’Ente si sia in tutto od in
parte rivalso durante l’esecuzione del contratto ed, in caso di inadempimento a tale obbligazione, la
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cauzione potrà essere reintegrata dall’Ente medesimo trattenendo gli importi necessari dai corrispettivi
spettanti all’appaltatrice.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.
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