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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO COMUNI DI 
CASTELFRANCO PIANDISCO’, CASTIGLION FIBOCCHI E LORO CIUFFENNA 
 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I 

I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione: Unione dei Comuni del Pratomagno 

Indirizzo sede legale: via Perugia n.2/A – 52024 Loro Ciuffenna (AR) 

e-mail: segreteria@unionepratomagno.it , PEC: segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it   

Tel. 055/917021 - Fax. 055/9172759  

Indirizzo Internet: http://www.unionepratomagno.it  

Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto. 

Responsabile Ufficio Gare: Geol. Simone Frosini  

Tel. 055/9170238, e-mail: simone.frosini@unionepratomagno.it 

Ulteriori informazioni e tutti i documenti necessari sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati.  

I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:  

Amministrazione aggiudicatrice: Locale  

Principali settori di attività: Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni  

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: SI.  

 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO  

II. 1) DESCRIZIONE  

II. 1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Affidamento “Servizio di pulizia degli immobili dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e degli 

immobili comunali dei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna”.  

Determina a contrattare:  

Unione dei Comuni del Pratomagno n. 73/DS del 04/08/2021 

Comune di Castelfranco Piandiscò n. 85 del 19/08/2021 

Comune di Castiglion Fibocchi n. 406 del 04/08/2021 

http://www.unionepratomagno.it/
mailto:segreteria@unionepratomagno.it
mailto:segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it
http://www.unionepratomagno.it/
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Comune di Loro Ciuffenna n. 410 del 04/08/2021. 

II. 1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI 

SERVIZI  

• Luogo di esecuzione dei lavori o prestazione dei servizi: immobili dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno e degli immobili comunali dei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion 

Fibocchi e Loro Ciuffenna.  

• Luogo di consegna dei lavori o prestazione dei servizi: immobili dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno e degli immobili comunali dei Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion 

Fibocchi e Loro Ciuffenna. 

II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  

II. 1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: nessuna.  

II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia giornaliera e periodica, sanificazione e 

riordino di tutti i locali, uffici, sale riunioni, servizi igienici compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, 

scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, archivi dei seguenti edifici comunali. Per le informazioni 

complete si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati, ivi compreso il capitolato speciale  

II. 1.6) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 

II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.  

II. 1.8) Divisione in lotti: Si, in n. 4 lotti. L’Operatore economico può partecipare anche a un solo 

lotto in gara. 

II. 1.9) Ammissibilità di varianti: No.  

 

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  

II. 2.1)  

La consistenza dell’appalto prevede, indicativamente per il triennio novembre 2021/ottobre 2024, 

l’erogazione delle prestazioni inerente al servizio di pulizia degli immobili dell’Unione e dei Comuni 

afferenti in base ad un monte ore minimo così stimato e dettagliato nel Disciplinare di gara e nei 

Capitolati tecnici dei vari lotti: 

• Unione dei Comuni del Pratomagno: n. 641 ore annue (n. 1.924 ore nel triennio); 

• Comune di Castelfranco Piandiscò: n. 1352 ore annue (n. 4056 ore nel triennio); 

http://www.unionepratomagno.it/


 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (AR) 
Ufficio Segreteria 
  
                                                                                                                   Pagina 3 di 7 

 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 

Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59   www.unionepratomagno.it          Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

• Comune di Castiglion Fibocchi: n. 830 ore annue (n. 2490 ore nel triennio); 

• Comune Loro Ciuffenna: n. 572 ore annue (1716 ore nel triennio) 

 

L’importo stabilito per il triennio è così ripartito nei seguenti Lotti di Gara:  

 Lotto 1 
Unione Comuni 
del Pratomagno 

Lotto 2 
Castelfranco 

Piandiscò 

Lotto 3 
Castiglion 
Fibocchi 

Lotto 4 
Loro Ciuffenna 

CIG 88773740C7 8877405A59 887741636F 8877430EF9 

Importo totale € 40.000,00 € 93.330,00 € 41.085,00 € 36.000,00 

Importo soggetto 
a ribasso 

€ 38.847,74 € 90.696,00 € 39.929,62 € 34.992,00 

Oneri della 
sicurezza 

€ 1.152,26 € 2.634,00 € 1.155,38 € 1.008,00 

 

Il tutto oltre iva di legge, per materiali e attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione delle 

attività di pulizia, costi generali e utili d'impresa.  

È prevista l’erogazione del servizio – a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento o della 

Direzione Lavori di ciascun lotto – di pulizia straordinaria, come meglio specificato nel Disciplinare 

di Gara. Tali prestazioni, non ricomprese nell’importo a base d’appalto, verranno riconosciute a 

parte.  

Gli Operatori Economici possono partecipare alla gara in oggetto anche solo per un singolo lotto. 

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  

L’appalto ha durata triennale, decorrente dalla data indicata nella determinazione di 

aggiudicazione di ciascun Lotto; ad esclusione del Lotto n. 3 Comune di Castiglion Fibocchi per il 

quale l’inizio del servizio è comunque fissato al 01/01/2022. La stazione appaltante, alla scadenza 

del contratto, previa valutazione della qualità del servizio prestato dall’appaltatore, si riserva la 

facoltà di ripetizione del contratto per la durata di anni 1, economicamente parametrizzato, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

http://www.unionepratomagno.it/
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• Garanzia provvisoria, di valore pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo (data dalla 

somma dei singoli lotti a cui si partecipa).  

• Impegno del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs 50/2016.  

• Garanzia definitiva e polizze assicurative indicate nel disciplinare di gara.  

III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: Entrate correnti  

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’operatore o il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i 

soggetti di cui all’art 45 del D. Lgs 50/2016. Si rimanda al “Disciplinare di Gara”, art 5.  

III. 1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO  

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale:  

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

b) adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 

economico e previdenziale del personale;  

c) non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016;  

d) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 

obbligatorie persone disabili);  

e) inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 

come previsto dalla Legge 190/2012;  

f) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.  

Adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 

economico e previdenziale del personale.  

III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: si fa riferimento al Disciplinare di Gara  

http://www.unionepratomagno.it/
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I.II. 2.3) Capacità tecnica: si fa riferimento al Disciplinare di Gara  

III. 2.4) Appalti riservati: No.  

 

SEZIONE IV - PROCEDURA  

IV. 1) TIPO DI PROCEDURA  

IV. 1.1) Tipo di procedura: Aperta.  

IV. 1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Nessuno.  

IV. 1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: Nessuno.  

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione:  

La presente procedura sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.  

IV. 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;  

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV 3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara Pulizie 

2021 – CUI: S90024210511202000002. Indicazione del codice identificativo del procedimento di 

selezione del contraente attribuito da AVCP:  

• Lotto I Unione Comuni del Pratomagno: CIG 88773740C7 

• Lotto II Comune di Castelfranco Piandiscò: CIG 8877405A59  

• Lotto III Comune di Castiglion Fibocchi: CIG 887741636F 

• Lotto IV Comune di Loro Ciuffenna: CIG 8877430EF9. 

IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.  

IV. 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e/o il disciplinare di gara e/o la 

documentazione complementare:  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:  

La documentazione di gara è disponibile: https://www.unionecomunipratomagno.it 

Termini relativi ai chiarimenti amministrativi: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente 

procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzione 

http://www.unionepratomagno.it/
https://www.unionecomunipratomagno.it/
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“Comunicazioni” presente sulla piattaforma START della Regione Toscana, entro il 24.09.2021 alle 

ore 13.00.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, 

sempre che le stesse risultino pertinenti, verranno fornite tramite la pubblicazione in forma 

anonima sulla piattaforma START della Regione Toscana, nell’area dedicata alla procedura.  

Si precisa che:  

• Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

• Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:  

• D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

• Delibera di giunta regionale n. 1232 del 22.12.2014 la Regione Toscana è stata designata quale 

Soggetto Aggregatore Regionale ed è stato individuato il sistema telematico START previsto 

dall’articolo 47 della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione Toscana-Giunta regionale, quale 

sistema telematico/strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli enti sul 

territorio ai fini di cui all'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e all’articolo 33 comma 3 bis del D. 

Lgs163/2006.  

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Toscana 

denominato “START”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 

telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL https://start.toscana.it. 

I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma START entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 28.09.2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente 

firmata digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte.  

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 

eseguire preventivamente la Registrazione a START così come disciplinato nel “SITO E 

RIFERIMENTI - ISTRUZIONI” accedendo al portale di START, all’indirizzo internet indicato al 

precedente paragrafo. La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento 

delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.  

http://www.unionepratomagno.it/
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IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.  

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni  

IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: operazioni di gara, in forma pubblica, presso la sede 

Unione Comuni Pratomagno in Loro Ciuffenna – via Perugia 2/a - ore 09.30 del giorno 29.09.2021. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali spostamenti di data e orario 

in tempo utile agli operatori economici partecipanti alla gara. 

 

SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI  

V. 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.  

V. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI 

COMUNITARI: No.  

V. 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto sottoposto ai Criteri Ambientali Minimi (questa e 

altre informazioni contenute nel Disciplinare di Gara)  

V. 4) PROCEDURE DI RICORSO:  

V. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana  

V. 4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 

giorni dalla comunicazione dell’esito di gara - TAR Toscana 

V. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Unione 

dei Comuni del Pratomagno – Centrale Unica di Committenza – Servizio Segreteria 

 

Loro Ciuffenna, 27/08/2021  

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dott. geol. Simone Frosini 

http://www.unionepratomagno.it/

