AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA
DELLA CABINA DI GUIDA E RELATIVA SANIFICAZIONE DELLA
FLOTTA MEZZI AZIENDALE

CIG: 92289366E9
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020
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PREMESSA
Società Canavesana Servizi (in seguito: stazione appaltante) intende procedere all’affidamento del
servizio di pulizia interna della cabina di guida e relativa sanificazione della flotta mezzi aziendale, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020), per mezzo di avviso pubblico, senza
porre un limite al numero di partecipanti alla presente procedura.
L’aggiudicazione della procedura avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In merito all’applicazione dell’anomalia delle offerte, trattandosi di affidamento diretto, non si
procederà né al calcolo della soglia di anomalia, né di conseguenza all’esclusione automatica delle
offerte che si pongono al di sopra di tale soglia. La stazione appaltante procederà ai sensi dell’art.
97 c. 6 ultimo periodo del Codice.
Amministrazione aggiudicatrice: Società Canavesana Servizi S.p.A., Via Novara, 31 A –Ivrea (TO)
CIG: 92289366E9
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Codice, è l’ing. Andrea Grigolon.

ALLEGATI:
Capitolato speciale d’appalto
Mod. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
Mod. 2 – Documento unico di gara europeo (D.G.U.E.);
Mod. 3 – Offerta economica
All. A – Elenco mezzi

SISTEMA INFORMATICO
La presente procedura si svolge interamente attraverso un sistema telematico conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 58, del Codice. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è
indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale Appalti della stazione appaltante da effettuare seguendo le
istruzioni reperibili all’indirizzo: https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.
Sul Portale appalti https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/sono disponibili i manuali “Modalità
e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale
Appalti” e “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” reperibili nelle sezioni “Istruzioni
e manuali” e “Accesso area riservata”.
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REGISTRAZIONE AL SISTEMA E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e
quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla registrazione al Portale
Appalti della stazione appaltante da effettuare seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo:
https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/, nella seziona “Area riservata - Registrati”.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale Appalti, individuando la
procedura in oggetto, accedendo alla scheda di dettaglio della procedura cliccando su “Visualizza
scheda” in cui è presente la sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” e cliccando su “Invia
una nuova comunicazione”.
Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e
non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA, IMPORTO
Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di pulizia interna della cabina di guida e relativa
sanificazione della flotta mezzi aziendale. Le modalità delle prestazioni richieste sono contenute nel
capitolato tecnico
La durata dell’affidamento è di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a un rinnovo per ulteriori 24 mesi, ai sensi
dell’art. 35 c. 4 del Codice.
L’importo massimo dell’affidamento per i due anni è pari a € 33.240,00 IVA esclusa, sulla base dei
prezzi unitari e alle condizioni di cui al Capitolato.
L’importo complessivo dell’affidamento, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari a € 66.480,00
IVA esclusa.
Si chiarisce fin d’ora che gli importi di cui sopra, relativi agli interventi straordinari, rappresentano
un fabbisogno presunto in relazione ai servizi in oggetto e, come tale, non impegnano in alcun
modo la Società al suo raggiungimento.
Pertanto la stazione appaltante non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione
di ordinativi inferiori.
In caso di raggiungimento dell’importo massimo previsto prima della scadenza dell’affidamento, la
Società si riserva di richiedere all’aggiudicatario, alle stesse condizioni e corrispettivi, di
incrementare il valore massimo indicato fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106 c.
12 del Codice.
Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia stato esaurito l’importo
contrattuale massimo, l’affidamento potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi,
previa comunicazione scritta da inviarsi all’operatore economico da parte della Società.
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Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che non sono previste clausole di
revisione dei prezzi.
2. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
3. REQUISITI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente avviso pubblico.

REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80, del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
REQUISITI DI IDONEITÀ
(compilare parte IV.A.1 del DGUE) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
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.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE
(compilare parte IV.C.1b del DGUE) avere svolto e/o avere in corso di esecuzione nel triennio

immediatamente antecedente (01 maggio 2019 – 30 aprile 2022), servizi analoghi a quello del
presente affidamento per un importo almeno pari a quello a base di gara (€ 25.000,00).
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Gli operatori economici, per essere ammessi alla procedura telematica, devono inviare entro le ore
20:00 del giorno 24 maggio 2022, a pena di esclusione, il plico telematico - contenente offerta
secondo le modalità illustrate nel presente invito, comprensiva di tutta la documentazione
inerente alla stessa - esclusivamente per via telematica utilizzando il Portale appalti, con la
precisazione che la piattaforma telematica non permette l’invio di offerte oltre il predetto termine
di scadenza.
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Il plico telematico dovrà contenere:
“Busta telematica - Documentazione amministrativa”
“Busta telematica - Offerta economica”.
Prima di inviare l’offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema - in
corrispondenza alle singole Buste “telematiche” pertinenti - la documentazione specificata nei
paragrafi seguenti.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in
formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si procederà ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice.

6. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telematica “Documentazione amministrativa” contiene:
1. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (allegato Modello 1)
2. il/i DGUE (allegato Modello 2) – compilare soltanto le parti evidenziate in verde e, se
necessario, quelle evidenziate in giallo.
3. PASSOE

7. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
(allegato modello 3) e i seguenti elementi:
a)
i prezzi unitari offerti, al netto dell’IVA, di cui all’art. 2, del Capitolato. I prezzi devono essere
espressi con al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venga indicato dall’operatore
economico un numero maggiore di cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda
cifra senza arrotondamento.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera c), del Codice, sono inammissibili le offerte economiche che
superino l’importo a base d’asta, d’asta, sia in relazione ai singoli prezzi unitari, sia in relazione
all’importo complessivo.
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8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’accordo quadro è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio automatico per mezzo del sistema telematico di
negoziazione.
In merito all’applicazione dell’anomalia delle offerte, trattandosi di affidamento diretto, non si
procederà né al calcolo della soglia di anomalia, né di conseguenza all’esclusione automatica delle
offerte che si pongono al di sopra di tale soglia. La stazione appaltante procederà ai sensi dell’art.
97 c. 6 ultimo periodo del Codice.

9. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta telematica, il giorno 25 maggio 2022

10. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del procedimento formulerà alla stazione
appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
offerta, chiuderà le operazioni di gara e procederà con i successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del Codice. In deroga a quanto previsto all’art. 69, del RD 827/1924, la stazione
appaltante si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso venga
presentata una sola offerta.
L’aggiudicazione sarà comunicata - sempre tramite il Portale appalti - immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76, comma 5,
lettera a), del Codice.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti
generali e speciali prescritti, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare
l’appalto. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori
economici concorrenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.
Se del caso, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare - sempre tramite il Portale appalti:
- i documenti di cui all’art. 86, del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80, del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83, del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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L’aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, entro il termine perentorio che sarà
da quest’ultima stabilito, la seguente documentazione:
➢ polizza assicurativa R.C.T.;
➢ comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,
rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di R.T., ed in base al metodo di
fatturazione, la comunicazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici
componenti il raggruppamento;
➢ informativa privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE
2016/679, sul modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla richiesta. In
caso di R.T. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli operatori economici
componenti il raggruppamento;
➢ ogni altro documento eventualmente richiesto dal Responsabile del procedimento.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e
comprovati esclusivamente per iscritto dagli aggiudicatari, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di non stipulare il contratto.
11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

12. PRIVACY
La Società Canavesana Servizi S.p.A., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla
normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati in archivio. Ai sensi
degli artt. 15-22 e 77 del GDPR, sono garantiti i diritti dell’interessato.
Gli interessati possono consultare l’informativa privacy completa e le eventuali modifiche ed
integrazioni sul sito Web della società al link: http://www.scsivrea.it/privacy-policy-societacanavesana-servizi/.
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