
 

 

 

BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI 

I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:  

Agenzia Formativa della Provincia di VARESE – Via Monte Gene-

roso 71/a – 21100 Varese – Italia – Tel. 00390332262502 Fax 

00390332265076 -www.agenziaformativa.va.it e-mail: agenziafor-

mativavarese@pec.it–. 

Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informa-

zioni e la documentazione:  

Uffici Direzione – Via Monte Generoso n. 71/a – Varese –    

tel. 00390332262502. 

Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: Uffi-

cio Direzione – Via Monte Generoso 71/a – 21100 Varese.    

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali set-

tori di attività: Azienda Speciale della Provincia di Varese: 

Agenzia Formativa della Provincia di Varese.  

Settore di attività: formazione professionale. 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: No.  

II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-

zione aggiudicatrice: servizio di pulizia delle sedi operative 

dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese per n. 36 me-

si. 

Codice CIG: 5071110C58 

II.1.2) Tipo di appalto: servizi – Categoria 14  

Luogo principale di esecuzione: Varese - Codice NUTS ITC41  

http://www.agenziaformativa.va.it/


 

 

 

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

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia 

delle sedi operative dell’Agenzia Formativa della Provincia di 

Varese.  

 II.1.6) CPV:  909190000-9 

II.1.7)Il presente appalto rientra nel campo di applicazione 

dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si 

II.1.8)Divisione in lotti: No  

II.1.9)Ammissibilità di varianti: No  

II.2.1)Quantitativo o entità totale: € 731.330,00, I.V.A. 21% 

esclusa, di cui € 10.330,00 per oneri di sicurezza non sogget-

ti a ribasso; la base d’asta relativa al servizio di pulizia è 

pari ad € 721.000,00 I.V.A. esclusa.  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi 

dalla data di consegna del servizio, secondo quanto indicato 

nell’art. 3 del capitolato d’oneri. 

III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: si richiedono la cau-

zione provvisoria,  pari al 2% dell’importo a base d’asta, e 

la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto 

dall’art. 113 del D.lgs.163/2006.  La cauzione dovrà essere 

presentata secondo le modalità previste dal succitato articolo 

e potrà essere costituito sotto forma di assegno circolare in-

testato all’Agenzia Formativa, oppure mediante fidejussione 

bancaria o polizza assicurativa. La cauzione definitiva sarà 

svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento 



 

 

 

dell’esecuzione.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Finanziamento con fondi iscritti nei capitoli di bilancio 

dell’Agenzia Formativa – I pagamenti avverranno come  specifi-

cato nell’ art. 4 del capitolato d’oneri. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:  

la forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario 

dell’appalto è definita dal D.Lgs. 163/06 e s.m.e i. agli 

art.34 c.1 e agli artt. 35,36 e 37. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la rea-

lizzazione dell’appalto: nessuna. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i re-

quisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale: le informazioni e le formalità necessa-

rie per valutare la conformità ai requisiti sono contenute   

nelle dichiarazioni del Legale Rappresentante(o persona legal-

mente autorizzata), ex artt.46-47 del DPR 445/2000, attestante 

i requisiti richiesti nel disciplinare di gara.  

III.2.2) Capacità economica  finanziaria:  definita secondo i 

requisiti  indicati nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: definita secondo i requisiti indi-

cati nel disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: non si tratta di appalto riserva-

to. 



 

 

 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una parti-

colare professione? Si, ex art. 3 D.M. 274 del 1997 e possesso 

dei requisiti di cui alla Legge 82/1994. 

III.3.2)Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i 

nominativi e le qualifiche professionali del personale incari-

cato della prestazione del servizio: Sì, secondo quanto previ-

sto nel capitolato d’oneri all’art. 8. 

IV.1.1)Tipo di procedura aperta. 

IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 

IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No.  

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No.  

IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e docu-

mentazione complementare: la documentazione è scaricabile dal 

sito web del committente al seguente indirizzo: 

www.agenziaformativa.va.it – acquisti di beni e servizi - bandi. 

IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2013 

entro le ore 16.00. 

IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: 

ITALIANO. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in una sala 

dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese si svolgerà 

la procedura di gara nel giorno 26.07.2013 alle ore 10.00. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, 

un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procu-

ra. 

http://www.agenziaformativa.va.it/


 

 

 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico? Sì 

VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato dai fondi Comunitari? No. 

VI.3) Informazioni complementari: normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/06, D.P.R.: 207/2010, L. 136/2010; D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.e i. E’ ammesso il subappalto. Non sono ammesse, pena 

l’esclusione, offerte in aumento, parziali, plurime, condizio-

nate, indeterminate. Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua.  

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 20/05/2013 

Decreto Direttoriale esecutivo n. 178 del 27/05/2013. Il con-

tratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 

241 c.1 bis del D.Lgs. 163/2006.  

Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferi-

mento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono es-

sere osservate pena l’esclusione.  Responsabile del Procedi-

mento: Dott.ssa Sonia Prevedello.   

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito inter-

net dell’Agenzia Formativa della Provincia.  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano – 

Via Conservatorio – 20122 Milano – Italia – e-mail 

Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it – Tel. 00390276053211 – 

fax 00390276015209. 

mailto:Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it


 

 

 

VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui 

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del bando. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle 

Pubblicazioni della Comunità Europea:  7.06.2013 

Varese, 7.06.2013 

        IL DIRETTORE 

           (Dott.ssa Sonia Prevedello) 


