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Alessandria, 11 settembre 2012 

Prot. n. 1209/12 

 

 

 

SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI  

 

BANDO DI GARA APERTA 

per l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali dell’Automobile Club 

Alessandria e dell’Ufficio Provinciale Aci Di Alessandria 

cig Automobile Club Alessandria Z00064F528 

cig Ufficio Provinciale Aci Alessandria Z15064F8DB 
 

  

In conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Alessandria, 

licenziato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/09/2009, deliberato dall’Assemblea 

dell’Automobile Club Alessandria in data 04/05/2010, è indetta una procedura aperta per la 

selezione della miglior offerta per il servizio di pulizia dei locali dell’Automobile Club Alessandria 

siti in Alessandria, C.so Felice Cavallotti 19 e dell’Ufficio Provinciale Aci di Alessandria siti in 

Alessandria, C.so Felice Cavallotti 19.  

In considerazione del fatto che i due Enti coesistono all’interno dello stesso stabile e condividono 

gli spazi, la gara viene svolta dall’Automobile Club Alessandria con un’unica procedura. Ciò 

nonostante, sorgeranno due autonomi rapporti contrattuali tra l’impresa aggiudicataria e i due 

Enti. Per logica conseguenza, gli importi relativi al servizio di pulizia andranno fatturati 

separatamente in ragione delle rispettive superfici occupate dai due Enti come sotto meglio 

specificato. 

La procedura di selezione è effettuata in ossequio alle disposizioni previste dal Manuale delle 

Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria approvato con determina del Direttore n. 51 

del 29 novembre 2010. 

In particolare i riferimenti normativi generali a cui viene fatto esplicito richiamo dai documenti su 

citati sono gli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta a prezzo più basso. 

 

ENTE APPALTANTE: Automobile Club Alessandria, Corso Felice Cavallotti, 19 – 15121 

ALESSANDRIA– Telefono 0131 - 260553 – Fax 0131 - 252156 – sito web: www.alessandria.aci.it e 

Ufficio Provinciale Aci di Alessandria. 
 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: servizio di pulizia e disinfezione locali. 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo massimo del servizio, per ogni Ente Appaltante, non potrà 

comunque superare €. 40.000 iva esclusa. Quindi ciascuno dei due rapporti contrattuali, presi 

singolarmente, non potrà eccedere l’importo di €. 40.000 iva esclusa. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: uffici ed archivi siti in Alessandria, C.so Felice Cavallotti, 19 
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DURATA: Il contratto avrà la durata di anni due con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 

dicembre 2014. Non è prevista possibilità di proroga del contratto, fatto salvo, qualora si renda 

necessario garantire la continuità del servizio nelle more delle procedure di nuovo affidamento, 

limitatamente ad un periodo di mesi sei dalla data di scadenza. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Alla procedura di selezione 

potranno partecipare tutte le Imprese in possesso dei requisiti richiesti mediante invio, con le 

modalità e nei termini sotto specificati, dell’offerta redatta secondo lo schema predisposto 

(Allegato A). All’offerta dovranno essere obbligatoriamente allegati lo schema di contratto per il 

servizio reso all’Ufficio Provinciale Aci di Alessandria (Allegato B1) e lo schema di contratto per il 

servizio reso all’Automobile Club Alessandria (Allegato B2). 

Inoltre dovranno essere allegati le prescrizioni tecniche del servizio (Allegato C) e la dichiarazione 

sostitutiva (Allegato D). L’Ente, onde dare massima diffusione al presente bando provvederà a 

pubblicarlo sul proprio sito istituzionale dandone notizia a mezzo stampa e/o lettera ad almeno 10 

(dieci) Imprese. Resta salva la possibilità di qualsiasi Impresa in possesso dei requisiti di presentare 

l’offerta. Il servizio in oggetto sarà affidato all’Impresa che presenterà l’offerta a prezzo più basso. 

Ai fini di agevolare la partecipazione alla gara, l’Ente ha provveduto a richiedere in data 3 

settembre 2012 la pubblicazione presso l’Albo Pretorio On Line del Comune di Alessandria di 

apposito avviso di selezione e inizio procedimento. 

 

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA: Possono partecipare alla gara per 

l’affidamento del servizio di pulizia locali tutte le Imprese in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando e autocertificati mediante la dichiarazione sostitutiva allegata al bando (Allegato D). L’Ente 

provvederà, in conformità alle disposizione di legge vigenti, alla verifica e riscontro dei requisiti e 

dei titoli dichiarati direttamente presso le Amministrazioni Pubbliche detentrici dei dati. I 

partecipanti alla selezione dovranno possedere la capacità economico/finanziaria per 

l’espletamento del servizio.  

 

CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio verrà reso, senza 

soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, nei locali di Corso Felice Cavallotti 19 - 

Alessandria. L’impresa aggiudicataria si impegna a svolgere, con personale, organizzazione di 

mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri e con gestione a  proprio rischio, il servizio di 

pulizia, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo secondo le modalità, i tempi e le 

prescrizioni di cui al contratto (Allegato B1 e Allegato B2) e relative prescrizione tecniche (Allegato 

C), garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d’arte e con la massima cura e diligenza. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: L’Impresa si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e la disinfezione 

dei locali adibiti ad uffici e magazzini/archivi dell’Ufficio Provinciale ACI di Alessandria e 

dell’Automobile Club Alessandria, siti in Alessandria, C.so Felice Cavallotti 19. 

E’ compresa nell’oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-

sanitario di buona qualità ed in misura adeguata (carta igienica, salviette asciugamani, sapone, 

bustine, ecc.), in conformità alle prescrizioni tecniche allegate (Allegato C).   Le prestazioni che 

l’Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato il livello di pulizia di 

tutte le superfici, sia interne che esterne, di ciascun locale, con l’osservanza delle norme di igiene e 

sanità vigenti in materia e adottando corretti criteri tecnici di esecuzione ed adeguati mezzi, nel 

rispetto delle esigenze degli Enti appaltanti, nonché degli utenti dei servizi da essi forniti. Le 

Imprese potranno visionare i locali oggetto del contratto previo appuntamento da fissare presso la 
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Segreteria dell’Automobile Club Alessandria, C.so Felice Cavallotti, 19 - Alessandria - tel. 0131-

260553 - indirizzo e-mail: acialessandria@tin.it - riferimento Daniele Deborah. 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA: In sede di valutazione delle offerta si procederà ad 

aggiudicazione provvisoria all’offerta recante il prezzo più basso. Eventuali verifiche negative delle 

dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza 

dell’aggiudicazione provvisoria. L’Ente procederà, in questo caso, a formalizzare l’aggiudicazione 

provvisoria all’offerta immediatamente successiva in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, e 

comunque non prima della acquisizione della documentazione completa a verifica dei requisiti di 

partecipazione alla gara. 

 

STIPULA: L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di svolgimento del servizio secondo lo 

schema di contratto (Allegato B1 e Allegato B2) nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 

apposita comunicazione scritta. 

 

SCELTA DELLE OFFERTE: La procedura aperta avrà luogo a norma delle disposizioni stabilite dal 

Manuale delle Procedure Negoziali dell’Automobile Club Alessandria e l’aggiudicazione avverrà 

con il criterio del prezzo più basso. 

L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverrà il giorno 7 novembre 2012 alle ore 9.00 

presso la sede dell’Automobile Club Alessandria (nell’Ufficio del Direttore dell’Ente). La seduta è 

pubblica. 

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta 

chiusa recante la dicitura, “NON APRIRE - Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia” al 

seguente indirizzo:     

 

Automobile Club Alessandria 

c.so Felice Cavallotti, 19 

15121 Alessandria 
 

alternativamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna a mano, 

entro le ore 12,30 del 31/10/2012. 

In caso di consegna a mano la segreteria dell’Ente rilascerà al portatore ricevuta, che sarà da 

questi controfirmata, attestante giorno, ora e minuti dell’avvenuta consegna. 

Il termine fissato dal bando per la ricezione delle domande di ammissione è tassativo. Automobile 

Club Alessandria non potrà essere ritenuto per nessun motivo responsabile per le offerte che, 

seppur inviate entro la data fissata, non siano pervenute entro il citato termine. 

 

La busta di partecipazione alla gara dovrà contenere obbligatoriamente: 

a) Allegato A, contenente i requisiti economici dell’offerta e riportante i Codici Identificativi di 

Gara (CIG Z00064F528 e CIG Z15064F8DB), debitamente compilato e sottoscritto;  

b) Allegato B1 - schema di contratto affidamento servizio da parte dell’Ufficio Provinciale Aci di 

Alessandria - debitamente sottoscritto; 

c) Allegato B2 - schema di contratto affidamento servizio da parte dell’Automobile Club 

Alessandria - debitamente sottoscritto; 

d) Allegato C - prescrizioni tecniche - debitamente sottoscritto; 

e) Allegato D - dichiarazione sostitutiva - debitamente sottoscritta; 



4 
 

f) Copia fotostatica di documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore della 

dichiarazione sostitutiva Allegato D. 

 

AGGIUDICAZIONE: L’Automobile Club Alessandria potrà procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida pervenuta. 

Non potranno essere richiesti ulteriori compensi e spese per i servizi prestati, oltre a quanto stilato 

dall’Impresa in occasione della presentazione dell’offerta e in conformità a quanto previsto dallo 

schema di contratto. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si possa pervenire alla stipulazione del contratto in 

termine utile, per causa imputabile all’Impresa aggiudicataria, l’Ente si riserva la facoltà di 

aggiudicare il servizio al successivo migliore offerente.  

 

SPESE CONTRATTUALI: Le spese contrattuali si intendono a totale carico della Impresa 

aggiudicataria. 

 

PRIVACY: I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione, sono trattati dall’Ente 

conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Le conseguenze determinate dalla 

mancata prestazione di consenso al trattamento dei dati richiesti dal bando possono rendere 

impossibile la partecipazione alla gara. 

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di amministrazione dell’Ente 

esclusivamente via mail all’indirizzo acialessandria@tin.it - riferimento Daniele Deborah). 

 

 

Alessandria, 11 settembre 2012 

 

 Il Direttore 

 Dott. Paolo Roggero  

 
 
 


