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BANDO DI GARA 
 
 

 
 

SERVIZIO DI DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI EDIFICI DI 

PERTINENZA E DEL LITORALE DELLA 

PROVINCIA DI BRINDISI PER LA DURATA 

DI ANNI DUE 

CIG 4067098371 
 

 

 

 

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Via De Leo, 3 72100 BRINDISI  



 

STAZIONE APPALTANTE : PROVINCIA DI BRINDISI – Via De Leo, 3  - 72100 Brindisi – 

tel. 0831/565289 – fax 0831/565399 – sito Internet www.provincia.brindisi.it. 

 

PROCEDURA:  gara di cottimo fiduciario, in esecuzione della Determinazione a 

contrattare  n. 455 adottata dal Dirigente del Servizio Finanziario, del 14/03/2012 

concernente il servizio di disinfezione, disinfestazione e deratti zzazione degli 

immobili, degli edifici e del litorale della provin cia di Brindisi, per l’anno  

2012/2013. 

 

Per il giorno 06/04/2012 alle ore 10,00 presso la sede di questo Ente, è indetta gara di 

cottimo fiduciario per l’espletamento dei servizi innanzi indicati, PER LA DURATA DI 

ANNI DUE, da eseguirsi con le modalità dettagliatamente indicate nell’allegato Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione dei servizi in questione è pari ad € 

33.057,85 I.V.A. esclusa (euro trentatremilacinquan tasette/85).  

Alla predetta data si procederà all’esame della completezza ed idoneità della 

documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti, per la 

successiva valutazione delle offerte presentate. 

La commissione preposta all’espletamento della procedura di gara procederà 

pubblicamente all’apertura dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti nei termini e con le 

modalità indicate. 

Sono autorizzati a presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle imprese 

o loro incaricati muniti di delega. 

 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

La gara si terrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in applicazione del DPR 207/10, con offerte 

segrete e con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta 

valida, se ritenuta congrua dalla stazione appaltante. 

 



2. CAUZIONE:  

Il deposito cauzionale provvisorio valido per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta, è stabilito in € 661,15 pari al 2% dell’importo posto a base 

di gara, destinato a risarcire l’eventuale danno derivante all’Amministrazione 

aggiudicante dalla mancata sottoscrizione del contratto e può essere costituito 

mediante: 

a) Fidejussione bancaria resa da idonea azienda di credito; 

b) Polizza feidejussoria assicurativa rilasciata da  impresa di assicurazione 

debitamente autorizzata all’esercizio del ramo dell e cauzioni ed avente i 

requisiti previsti dalla legge 1.6.1982, n. 348; 

c) Quietanza del titolare mediante versamento press o il Tesoriere 

Provinciale Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA; 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita ad  avvenuta aggiudicazione 

definitiva. 

 

La quietanza del versamento del deposito cauzionale provvisorio oppure fideiussione 

bancaria ovvero polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art 75 del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere presentata in 

originale nella busta contenente la documentazione tecnico-amministrativa e dovrà 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. Sempre nella busta contenente la documentazione 

tecnico-amministrativa, dovrà essere inserito il Capitolato Speciale d’Appalto, 

debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta e 

che avrà valore di contratto a tutti gli effetti di legge. La Ditta potrà scaricare dal sito 

web dell’Ente, oltre al CSA, anche il fac simile di dichiarazione da rendere per la 

partecipazione alla gara (Allegato “C”) e il fac simile del modello di redazione 

dell’offerta economica (Allegato “D”). 

Non sarà inviata alcuna documentazione via fax. 

 

 

 

 

 



3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Possono partecipare alla gara, anche i raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. N. 163/06. Per i raggruppamenti temporanei di imprese le 

dichiarazioni devono essere prodotte da ogni singola impresa raggruppata. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per l’ intera durata del contratto. 

Non è ammesso il subappalto. 

 

4. DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE:  

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla 

gara , dovrà pervenire, presso la Segreteria Generale di questo Ente in Via De Leo, 

3 – 71200 Brindisi, entro il termine perentorio del giorno 05/04/2012 alle ore 12,00  

in busta chiusa, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente, l’indicazione 

della gara al quale si riferisce: “GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER IL 

GIORNO 06/04/2012 RELATIVA ALLA ESECUZIONE DEL SERV IZIO DI 

DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL  LITORALE 

PROVINCIALE E DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA PROVINCI ALE PER LA 

DURATA DI ANNI DUE”. 

Il plico, pena l’esclusione dalla gara , dovrà essere idoneamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante. 

Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a  loro volta sigillate 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’inte stazione del mittente e, 

rispettivamente, la seguente dicitura: 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA; 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA; 

 

• La documentazione tecnico amministrativa dovrà esse re presentata in 

conformità al fac simile Allegato “C”. 

• L’offerta economica dovrà essere redatta in conform ità al fac simile Allegato 

“D”. 

 

 



La busta A (documentazione tecnico – amministrativa ) deve contenere le seguenti 

dichiarazioni:  

1- dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, 

con la quale la stessa ditta attesti di aver preso conoscenza delle condizioni 

contrattuali e di tutte le clausole contenute nel C.S.A. allegato alla medesima; di 

possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione della fornitura. 

2- Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, 

con la quale la stessa ditta attesti di aver eseguito servizi analoghi per conto di 

Amministrazioni pubbliche nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) per un importo 

annuale pari almeno a quello oggetto della presente gara; 

3- Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 48 e 76 del 

D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con 

la quale la stessa attesti di essere in regola con gli adempimenti fiscali, contributivi 

e previdenziali; 

4- Dichiarazione da parte della Ditta contenente l’impegno a stipulare polizza RCT con 

massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, nonché polizza RCO di pari massimale 

a copertura di eventuali danni provocati a propri dipendenti; 

5- Dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con la quale la stessa 

si obbliga a prestare la cauzione definitiva, nei termini e modalità previste; 

 

Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa 

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/93, in originale relativa alla cauzione provvisoria valida per 

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa sarà restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, dopo l’approvazione provvisoria ed al concorrente 

aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 

espressamente tutta la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

 



Capitolato Speciale d’Appalto in copia, firmato su ogni pagina dal titolare o legale 

rappresentante della ditta, in segno di accettazione; 

 

La busta B (offerta economica) , deve essere redatta sulla apposita “Lista delle  

Categorie delle Forniture”  (Allegato “D”), in bollo da € 14,62, sottoscritta con firma 

per esteso e leggibile del titolare o legale rappresentante della ditta, espressa in 

Euro, in cifre e in lettere; detta offerta deve essere contenuta in apposita busta 

sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 

l’oggetto della gara e non dovrà contenere altri documenti. In caso di non 

corrispondenza fra cifre e lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. 

Non saranno prese in considerazione le offerte in aumento. La irregolare 

presentazione dell’offerta comporta l’esclusione dalla gara.  
 

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi a mantenere fermi ed invariati 

i prezzi di gara, per l’intera durata dell’appalto. 
 

Verranno escluse dalla gara le Ditte che presenteranno la documentazione e/o 

l’offerta incompleta o irregolare. 
 

PER OPPORTUNA NORMA SI AVVERTE CHE SI FARA’ LUOGO A LL’ESCLUSIONE 

DALLA GARA PER QUALSIASI MINIMA IRREGOLARITA’, SIA CHE MANCHI O 

RISULTI INCOMPLETO O IRREGOLARE ALCUNO DEI DOCUMENT I RICHIESTI SIA 

CHE L’OFFERTA NON SIA CONFORME NEL CONTENUTO E NELL E PRESCRIZIONI 

AL PRESENTE INVITO O NON SIA CONTENUTA NELL’APPOSIT A BUSTA INTERNA, 

DEBITAMENTE COMPILATA, SIGILLATA E CONTROFIRMATA SU  TUTTI I LEMBI DI 

CHIUSURA. 
 

Resta inteso che:  

 

- non sono ammesse offerte in aumento; 
 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio d ell’impresa mittente ove, per 

qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazio ne in tempo utile; 
 



- non si darà corso all’apertura del plico che non ri sulti pervenuto entro le ore 

12,00 del giorno stabilito per la gara o che non sia sig illato con ceralacca o che 

non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 
 

- trascorso il tempo fissato, non verrà riconosciuta valida altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di altre offerte precedent i; 

 

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle e spresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa  ad altro appalto; 
 

- non si farà luogo a gara di miglioria, né è consent ita in sede di gara la 

presentazione di altra offerta; 
 

- l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una s ola offerta; 
 

- in caso di offerte uguali si procederà a norma del secondo comma dell’art. 77 

del R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 
 

Si fa presente che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione e che il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Provveditorato ed Economato 

– tel. 0831/565251 –289 – (Sig. Civino – Sig.ra Iaia). 

 

8. FINANZIAMENTO:  

Al finanziamento per la esecuzione dei servizi in parola, di complessivi € 33.057,85 

oltre IVA, si farà fronte con fondi propri di bilancio. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara, si rinvia alle 

norme generali di partecipazione e al Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 

ALLEGATI:  
 
 

• Capitolato Speciale d’appalto (All. “A”); 

• Fac simile di dichiarazione da rendere per la parte cipazione alla gara 

(Allegato “C”),  

• Fac simile modello di redazione dell’offerta econom ica (Allegato “D”),  



• Elenco degli edifici provinciali oggetto del serviz io (Allegato “E”); 
 

 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.TO -Dr.ssa Anna Carmela PICOCO-  

 

BRINDISI, lì 19/03/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


