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 Napoli  11 settembre  2015 
 via fax      

BANDO DI GARA 

Si invita codesta spett. Società a far pervenire offerta per la fornitura di cui alla specifica appresso 
riportata: 

COMMITTENTE 
ARPAC Multiservizi S.r.l.  
Sede Legale: Via Nuova Poggioreale,11 - Centro Polifunzionale INAIL- Torre 5  80143, Napoli(NA) 
Telefono: 081.0901420 
Fax: 081.0901456 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente bando di gara ha per oggetto “ la  fornitura triennale - rinnovabile per altri 36 mesi  - di 
prodotti di pulizia ed igiene nonché di attrezzi di pulizia”. 

DURATA DEL SERVIZIO - PROROGA  - REVISIONE PREZZI 
L’ appalto in oggetto ha una durata di 36 mesi - rinnovabile per altri 36 mesi - decorrenti dalla 
stipula del contratto. 
Qualora alla scadenza dei tre anni, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si possa 
provvedere al rinnovo del contratto , l’ ARPAC Multiservizi S.r.l. si riserva  la  facoltà  di  prorogare 
l’ appalto per i tempi tecnici eventualmente occorrenti per l’ espletamento di una nuova gara. 
Il presente contratto avrà una durata triennale. Si applica l’art. 115 del DLgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. in ordine alla variazione dei prezzi, trattandosi di erogazione di fornitura ad esecuzione 
periodica di durata triennale. La revisione dei prezzi contrattuali verrà riconosciuta dopo il secondo 
anno e successivi dalla data di effettivo inizio della fornitura. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’ intera procedura  di gara, per  quanto  non  espressamente  richiamato, è regolata  dall’ art. 125, 
commi 9, 10 e 11 del DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal Codice 
Civile. Con la presente lettera di invito viene effettuata la consultazione di operatori economici 
prevista dal richiamato art. 125.  
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L’ aggiudicazione  avverrà  secondo quanto stabilito  dall’ art. 83 del  DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sui prodotti offerti di cui               
all’ Allegato A  del presente bando di gara, purché la stessa presenti i requisiti richiesti. 
Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, sempre  
che  la  stessa  sia ritenuta congrua e rispondente agli interessi della Società Appaltante. 
In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta di miglioramento di offerta. 
L’ ARPAC Multiservizi S.r.l. potrà decidere di non procedere all’ aggiudicazione se nessuna offerta 
risulta conveniente o idonea in relazione all’ oggetto del presente bando di gara secondo quanto 
previsto dall’ art. 81, comma 3, DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi rimborsi o altro. 
Sull’ esito della gara sarà direttamente informata solo l’ eventuale ditta aggiudicataria per la quale 
si procederà con l’ aggiudicazione provvisoria, che si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 
30 giorni solari, salvo eventuali ricorsi. L’ aggiudicazione diverrà definitiva per l’ ARPAC Multiservizi 
S.r.l. soltanto dopo l’ approvazione del provvedimento di aggiudicazione da  parte                    
dell’ Amministratore Unico della stessa ARPAC Multiservizi S.r.l.  
Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’ Aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, è 
facoltà di ARPAC Multiservizi S.r.l. procedere all’ affidamento del servizio al Soggetto che segue in 
graduatoria alle condizioni della relativa offerta presentata in sede di gara. 
L’ ARPAC Multiservizi S.r.l. a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, si riserva la 
possibilità, per subentrate esigenze o per non aver raggiunto gli obiettivi prefissati, di 
annullare la gara  in oggetto.  
 
SOGGETTI  AMMESSI  A  PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare al presente bando di gara i soggetti di cui all’ art. 34 del DLgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
 
RTI e Consorzi 
E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con      
l’ osservanza della disciplina di cui all’ art. 37 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con  l’ osservanza della disciplina di cui all’ art. 
34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo sopra citato. I Consorzi di cui all’ art. 34, comma 1, lettera 
c), del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare nell’ offerta per quali consorziati il 
Consorzio concorre. 
E’ consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non 
ancora costituiti ( quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l’ offerta dovrà essere sottoscritta 
da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l’ impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse,da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Per la partecipazione dei 
Consorzi stabili vale quanto previsto all’ art. 36 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
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SOGGETTI   NON  AMMESSI  A  PARTECIPARE 
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti sussistano le 
cause di esclusione previste dall’ art. 38 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ogni altra causa di 
incapacità a contrarre con la P.A. 
 
DIVIETI 
E’ fatto divieto assoluto di subappalto e di  cessione. 
E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma 
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un RTI o di un 
Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi RTI o in 
diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’ esclusione sia dell’ impresa che del/i concorrente/i in forma 
associata (RTI o Consorzio) al quale l’ impresa partecipa. 
E’ vietata l’ associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ art. 37 del 
DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante     
dall’ impegno presentato in sede di offerta.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Per le cause di esclusione, si applica l’ art.46 del DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
ORDINAZIONI  
Il fornitore riceverà direttamente gli ordini dall’ Ufficio Acquisti di ARPAC Multiservizi S.r.l. - sarà 
specificato quantità e tipo di merce occorrente -  e dovrà consegnare la merce richiesta nel più 
breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni solari dalla data di trasmissione dell’ordine. 
Occorrendo somministrazioni in via d ’urgenza, il fornitore dovrà prestarle entro 48 ore dalla data 
di ricevimento dell’ordine. 
È tassativamente esclusa l’imposizione del minimo d’ordine. 
Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi di ciascun ARPA Campania sotto specificate 
negli orari di ricevimento della merce, salvo diversi specifici accordi: 
 
- ARPAC Multiservizi 
Via Nuova Poggioreale,11 - centro polifunzionale INAIL -Torre 5 
80143 Napoli 
- CENTRO SITI CONTAMINATI E BONIFICHE  
Via Antiniana, 55  
80078 Pozzuoli (NA)   
- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO  
Via Circumvallazione, 162   
83100 Avellino 
- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BENEVENTO  
Via San Pasquale, 36/B  
82100 Benevento 
- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CASERTA 
Corso Giannone, 50  
81100 Caserta 
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- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI 
Via Don Bosco, 4/F 
80141 Napoli 
- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO  
Via Lanzalone, 54/56  
84100 Salerno 
 
Le merci dovranno essere consegnate franco magazzino con le relative bolle fiscali di 
accompagnamento o altro documento di trasporto sostitutivo a sensi di legge e nessun onere 
aggiuntivo verrà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegna 
urgente. I prodotti oggetto di ordinativo dovranno essere imballati dal fornitore in appositi 
contenitori che dovranno rispondere alle norme in vigore, nonché garantirne, in ogni caso, la 
perfetta conservazione ed integrità. Gli imballaggi devono essere di facile eliminazione e di scarso 
impatto ambientale per garantire il rispetto della normativa vigente in materia. 
E’ obbligo del fornitore ad effettuare la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto 
delle norme vigenti. 
 
CARATTERITICHE  GENERALI E QUALITA’ DEI PRODOTTI 
I prodotti di pulizia oggetto della fornitura dovranno, all’ interno della loro composizione chimica, 
essere privi di sostanze nocive per la salute del personale, come da normative vigenti in materia di 
prevenzione e sicurezza. Le confezioni di tutti i detersivi e prodotti per l’ igiene dovranno riportare        
l’ etichettatura prevista dalla attuale normativa. 
Non saranno ammessi prodotti che risultassero essere classificati: 

a) tossici (T), molto tossici(T+), esplosivi(E), estremamente infiammabili(F+); 
b) nocivi(xn); 
c) Sostanze e preparati classificati irritanti(XI) 

 
SI RICHIEDONO A CORREDO DELL’ OFFERTA , I CAMPIONI DEI PRODOTTI(CEDUTI A TITOLO GRATUITO)  
INDICATI  NELL’ ALLEGATO A  DEL PRESENTE BANDO DI GARA. 
 
PRESENTAZIONE  DELL’ OFFERTA 
Le società interessate a partecipare alla gara devono, pena l’esclusione dalla gara, presentare 
all’ Ufficio Protocollo dell’ ARPAC Multiservizi S.r.l. ( lunedì - venerdì) Via Nuova Poggioreale,11 - 
Centro Polifunzionale INAIL Torre 5 (secondo piano) - 80143 Napoli, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno  lunedì 28 settembre 2015 un plico chiuso, sigillato con 
bolli di ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato sui lembi di 
chiusura o sigillatura equivalente, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura in modo da garantire 
integrità e segretezza, riportante l’indicazione leggibile del mittente e contraddistinto all’esterno 
dalla dicitura ” OFFERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA “; 
I rischi per il mancato recapito del plico o per la sua ricezione oltre i termini prescritti, sono ad 
esclusivo carico del concorrente, pertanto non saranno ammessi reclami per il mancato recapito 
dei plichi entro il termine stabilito. 
 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena esclusione dalla gara, tre buste, ciascuna 
delle quali debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura con                 
l’ indicazione all’ esterno: 

 estremi del mittente: denominazione/ragione sociale del concorrente. 
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 estremi del destinatario: ARPAC Multiservizi S.r.l. – Via Nuova Poggioreale,11 - centro 
polifunzionale INAIL  Torre 5  -  80143 Napoli (NA). 

 
In particolare, dovranno essere introdotte nel plico le seguenti buste: 
 
        Busta  A  - portante esternamente la dicitura “Offerta Economica”; 
        Busta  B  - portante esternamente la dicitura “Documentazione Amministrativa”; 

  Busta  C -  portante esternamente la dicitura “Documentazione Tecnica”. 
       
Il plico relativo alla Documentazione Amministrativa, dovrà contenere pena esclusione dalla 
gara, la seguente certificazione redatta in lingua italiana:  
 

A. CERTIFICATO D’ ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO, in originale e di data non anteriore a 3 mesi, dal quale risulti, nella parte 
inerente l’ attività d’ impresa, l’ iscrizione per l’ attività oggetto del presente appalto; e 
dicitura che la ditta non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di 
amministrazione controllata e, che la ditta è nel pieno e libero esercizio della propria attività 
e che a carico della predetta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni  alcuna dichiarazione 
di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata ovvero qualsiasi altra situazione equipollente. 

B. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) emesso dagli uffici 
competenti, aggiornato all’ ultimo bimestre; 

C. DICHIARAZIONE attestante che la Società/Impresa e tutti i soggetti indicati nell’ art. 38 del 
DLgs 163/2006 e ss.mm.ii. (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, direttori tecnici) non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione della partecipazione alla gara di cui al comma 1 del medesimo art. 38; 

D. DICHIARAZIONE con riferimento al comma 1 lettera m-quater dell’art. 38 del DLgs 12 aprile 
2006 n. 163 e ss.mm.ii., che la Società/Impresa non si trova in una situazione di controllo o 
collegamento di cui all’ art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima 
procedura; 

E. DICHIARAZIONE attestante che la Società/ Impresa è - ovvero non è -  assoggettata agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili di cui alla Legge n. 68 del 1999 e, 
in caso di assoggettamento, ha assolto ed ottemperato a detti obblighi; 

F. DICHIARAZIONE attestante che la Società/Impresa rispetta tassativamente il CCNL e se 
esistenti gli atti integrativi territoriali aziendali, le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro 
(DLgs 81/2008), nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti; 

G. DICHIARAZIONE di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel presente bando di gara e i relativi allegati; 

H. DICHIARAZIONE di prestare il proprio consenso, ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, 
al trattamento dei  dati  forniti  per  le  finalità  connesse  all’ espletamento  della  gara  ed 
all’ eventuale stipula dei contratti; 

I. DICHIARAZIONE che Società/Impresa è in possesso di tutte le licenze, concessioni e/o 
autorizzazioni previste dalle attuali norme di legge per lo svolgimento dell’attività di 
fornitura oggetto del presente bando di gara; 

J. DICHIARAZIONE di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, 
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rinunciando fin d’ ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di mantenere quindi           
l’ offerta presentata fissa ed invariata per qualsiasi causa, anche di forza maggiore; 

K. In caso di RTI o Consorzi già costituiti, copia del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria,ovvero Atto costitutivo del Consorzio. 

L. In caso di RTI o Consorzi di concorrenti non ancora costituiti dichiarazione firmata 
congiuntamente e con modalità di firma parallela attestante quanto segue: 

 L’ indicazione dell’ impresa che assumerà la qualifica di mandataria; 
 La descrizione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei 

soggetti associati con  indicazione della relativa quota percentuale; 
 Le quote, espresse in termini sia percentuali che descrittivi, di partecipazione che 

ciascuna impresa assumerà in sede di costituzione del RTI o Consorzio; 
 L’ impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla normativa prevista dall’ art, 37 DLgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando di gara in tema di raggruppamenti 
temporanei ovvero per i Consorzi e le altre forme di associazione si rinvia dall’ art, 37 DLgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
 
In caso di singola Società/Impresa, 
le certificazioni richieste nei precedente punti, possono essere sostituite da dichiarazione 
sostitutiva, successivamente verificabile, resa in lingua italiana a norma del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445. La dichiarazione in carta semplice non autenticata dovrà essere accompagnata, pena 
esclusione dalla gara, da  copia  fotostatica  di  un  documento  d' identità (del legale 
rappresentante, del procuratore o comunque da altra persona legittimamente autorizzata) in corso 
di validità ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dovrà recare esplicitamente 
la indicazione della consapevolezza, da parte del soggetto dichiarante, delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti , richiamate dall’ art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
e fermo restando, a norma dell’art.75 dello stesso DPR n.445/200, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 
In caso di RTI o di Consorzi già formalmente costituiti, 
dal legale rappresentante o dal procuratore o comunque da altra persona legittimamente 
autorizzata dall’ impresa mandataria; 
In caso di RTI o di Consorzi costituendi al momento di presentazione dell’ offerta,  
dai seguenti soggetti: 
 da tutti i legali rappresentanti o procuratori o persone legittimamente autorizzate da tutte le 

imprese raggruppande, in caso di dichiarazioni che devono essere rilasciate congiuntamente; 
 dai rispettivi  legali rappresentanti o procuratori o persone legittimamente autorizzate da tutte 

le imprese raggruppande, in caso di dichiarazioni che devono essere rilasciate dalla singola 
impresa; 

 
L’ARPAC Multiservizi S.r.l., successivamente procederà a richiedere all’aggiudicatario l’esibizione di 
tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti, 
nel caso che tale verifica non dia esito positivo, si procederà ad individuare nuovi aggiudicatari 
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 
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Il plico relativo all’ Offerta Economica dovrà rispondere, pena esclusione dalla gara,  ai seguenti 
requisiti: 

A.  L’ offerta, redatta in lingua italiana, deve riportare chiaramente l’ indicazione del prezzo 
unitario (€/Lt. - €/Kg - €/Pz) - in cifre ed in lettere - escluso IVA , per ogni singolo prodotto 
richiesto nell’ Allegato A .  
Altresì, l’ offerta dovrà riportare il prezzo della confezione - in cifre ed in lettere - escluso 
IVA, indicando anche la quantità dei prodotti della stessa, così come richiesto nell’ Allegato 
A. 
In caso di discordanza tra lettere e cifre varrà la quotazione più  vantaggiosa per l’ ARPAC       
Multiservizi S.r.l. 

B.  L’offerta non deve essere condizionata, né imporre restrizioni e riportare bene in evidenza 
la ragione sociale dell’ Impresa offerente, essere  sottoscritta  dal  legale rappresentante, 
dal procuratore o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dell’ Impresa/ 
Società ed avere validità non inferiore a 180 giorni; 

 
Al documento di offerta deve essere allegata, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore - in caso di singola Società/Impresa. 
In caso di RTI o di Consorzi già formalmente costituiti, dal legale rappresentante o dal procuratore 
o comunque da altra persona legittimamente autorizzata dell’ impresa mandataria o del Consorzio; 
In caso di RTI o di Consorzi non ancora costituiti al momento di presentazione dell’ offerta, da tutti 
i legali rappresentanti o procuratori o comunque dalle persone legittimamente autorizzate da tutte 
le imprese raggruppande. 
 
Il plico relativo alla Documentazione Tecnica dovrà contenere, pena esclusione dalla gara,  le 
schede tecniche e le  schede di sicurezza  in lingua italiana dei prodotti richiesti nell’ allegato A del 
presente bando di gara.  
Ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’ offerta. 
 
PAGAMENTI 
La Ditta aggiudicataria presenterà la fattura relativa alla fornitura di beni erogati, intestata ad 
ARPAC Multiservizi S.r.l. L’ufficio competente procederà alla liquidazione delle fatture in base ai 
prezzi pattuiti. Il pagamento, dopo le opportune verifiche, avverrà a 30 giorni dalla data della 
stessa. 
 
Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, ai sensi dell’ art. 84 del DLgs n. 163/2006 
e ss.mm.ii., una Commissione di Valutazione - giusta nomina dell’ Amministratore Unico            
dell’ ARPAC Multiservizi S.r.l. - composta da non meno di tre membri interni.  
I criteri di valutazione dell’ offerta terranno conto della qualità dei prodotti offerti, del prezzo e dei 
tempi di consegna della merce richiesta. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Stabilito pari a 83 il punteggio massimo attribuibile, l’ aggiudicazione avverrà applicando i seguenti 
criteri: 

a) Qualità dei prodotti 
Il punteggio sarà attribuito secondo giudizio insindacabile, votato a maggioranza dalla Commissione su   
n° 15 prodotti campione indicati nell’ Allegato A, con i seguenti punteggi: 
giudizio ottimo = punti 3  
giudizio buono = punti 2  
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giudizio sufficiente = punti 1  
giudizio non sufficiente = punti 0  
Punteggio massimo attribuibile punti 45. 

 
b)  Prezzo 

Il punteggio massimo (punti 35) sarà attribuito all’ offerta economica che presenterà il prezzo più basso 
calcolato quale somma aritmetica dei prezzi dei prodotti offerti di cui nell’ Allegato A. 
Punti 30 alla seconda offerta economica con il prezzo più basso; 
Punti 25 alla terza offerta economica con il prezzo più basso; 
Punti 20 alla quarta offerta economica con il prezzo più basso; 
Punti 0 alle successive. 
 

c) Tempi di consegna - dalla data di conferma d’ ordine - 
Il punteggio sarà attribuito come di seguito riportato: 
entro 6 giorni (domeniche e festività escluse) = punti 3 

             da 7 a 10 giorni (domeniche e festività escluse)  = punti 1 
Punteggio massimo attribuibile punti 3. 
 

La fornitura sarà attribuita alla Ditta che avrà conseguito il punteggio maggiore, derivante dalla 
somma dei parametri a), b) e c) e in caso di parità di punteggio, alla Ditta che avrà riportato i 
maggiori punti per la qualità dei prodotti. 
 
ALLEGATI  AL  PRESENTE  BANDO  DI  GARA 
 
ALLEGATO  A 
 
- ELENCO PRODOTTI DI PULIZIA 
 
Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti relativa al presente atto sarà 
esclusivamente competente il Tribunale di Napoli. 
 
Ulteriori precisazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti negli orari di ufficio al: 
 
Responsabile dell’Ufficio Acquisti  
sig. Salvatore Mazziotti  081.0901420/21 

 
 
L’ Amministratore Unico 
     Raffaele  Busiello 


