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PREMESSA 

 
 
 
Il presente disciplinare fissa le regole di gara relative all’appalto per il servizio triennale di 
pulizia dei bumpers in new jersey, del lato esterno delle cabine di esazione, delle cupoline 
copri scala e di tutti gli accessori di pista (bornes, P.V.E., barriere ottiche, ecc.) delle n. 23 
stazioni autostradali lungo l’asse autostradale. 
 
Nel presente disciplinare l’Impresa appaltatrice viene denominata “Impresa”, l’Autostrada del 
Brennero S.p.A. viene denominata “Società”. 
 
Con la dicitura “C.S.A.” si identificano i Centro servizi per la Sicurezza Autostradale. 
Con la dicitura “P.V.E.” si identificano i pannelli visualizzatori esterni alle cabine di esazione. 
 
 
 
 
 

**** 
 
 
 
 

ARTICOLO 1 
 

OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
 
 
L’appalto ha per oggetto il lavaggio notturno settimanale dei bumpers in new jersey, del lato 
esterno delle cabine di esazione, delle cupoline copri scala e di tutti gli accessori di pista 
(bornes, PVE, barriere ottiche, ecc.) delle n. 23 stazioni autostradali. 
 
L’appalto ha la durata di tre anni e riguarderà presumibilmente il periodo 1 maggio 2011 – 30 
aprile 2014. 
 
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta ad € 3.373.314,90 al netto dell’I.V.A., 
comprensivo dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti per norma di legge a 
ribasso, come risulta dalla seguente tabella: 
 
 

IMPORTO COSTI DELLA 
SICUREZZA 

IMPORTO A BASE DI GARA 
AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
€ 3.373.314,90 

 
€ 6.866,10 € 3.366.448,80 

 
 
Il predetto importo potrà variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti 
stabiliti dalla disciplina delle varianti riportata nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice e 
nel Capitolato Generale. 
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ARTICOLO 2 

 
NORME APPLICABILI 

 
 
Il presente appalto è disciplinato dagli elaborati di gara e dall’offerta presentata 
dall’aggiudicatario e per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme: 
 

 il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, 
denominato di seguito Codice; 

 il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, denominato di seguito Regolamento; 
 il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, denominato di 

seguito Capitolato Generale; 
 

 
 
 

ARTICOLO 3 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura ristretta ai sensi degli articoli 55 e 81 del 
D.Lgs. 163/06 per l’individuazione del soggetto chiamato ad espletare il servizio. 
 
 
 

ARTICOLO 4 
 

CRITERIO DI SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE 
 
 
L’offerta migliore verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 e seguenti del Codice. 
La valutazione delle offerte avverrà in base ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 7. 
 
 
 

ARTICOLO 5 
 

MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta per iscritto, secondo il fac-simile 
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” allegato al presente Disciplinare (allegato n. 1), 
debitamente compilata e sottoscritta, completa degli eventuali allegati in essa richiesti. 
Inoltre, dovrà essere redatta la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ai 
punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara “condizioni di partecipazione”, anch’essa 
secondo il fac-simile allegato al presente Disciplinare (allegato n. 2), debitamente compilata 
e sottoscritta dal partecipante. 
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 
n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dal presente documento. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale stabiliti dalla normativa vigente e/o dal bando di gara e, a tal fine, dovranno 
rendere le dichiarazioni richieste. 
Per l’indicazione del domicilio eletto dal partecipante per la ricezione delle comunicazioni di 
cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà infine essere redatto e sottoscritto l’apposito fac-
simile, anch’esso allegato al Disciplinare (allegato n. 3). 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti a ciascun partecipante sono i seguenti: 

a) fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, 
eseguiti dall’offerente negli ultimi tre esercizi, per un valore complessivo non inferiore 
ad € 9.000.000,00 (Euro novemilioni virgola zero). 

 
I requisiti di capacità tecnica richiesti a ciascun partecipante sono i seguenti: 

a) avvenuto svolgimento di almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente 
appalto, svolti negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione del bando, per un 
importo complessivo non inferiore ad € 2.250.000,00 (Euro 
duemilioniduecentocinquantamila virgola zero); in caso di R.T.I., fatto salvo 
quanto previsto dall’art . 95 comma 2 del Regolamento, l’importo complessivo dovrà 
essere dimostrato complessivamente dalle imprese appartenenti all’associazione 
temporanea; ciascuna impresa del R.T.I. potrà dimostrare anche solo uno dei 3 (tre) 
servizi analoghi richiesti; 

b) ai sensi del D.M. del 7 luglio 1997, n. 274 relativo al regolamento di attuazione degli 
articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di 
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, alle imprese 
concorrenti è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese 
artigiane, per la fascia di classificazione di volume d’affari, di cui alla lettera G 
dell’art. 3 del decreto medesimo; in caso di R.T.I. ciascuna impresa deve comunque 
possedere l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane per 
la fascia di classificazione di cui alla lettera C del art. 3 del citato decreto; 

 
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica sopra richiesti si 
specifica quanto segue: 

 con riferimento a quanto richiesto alle precedenti lettera a) – capacità economica e 
finanziaria e lettera a) – capacità tecnica, i requisiti dovranno essere dimostrati 
tramite la produzione dei certificati di regolare esecuzione dei servizi analoghi inerenti 
il periodo richiesto o, in assenza dei medesimi, tramite fatture quietanzate; per 
quanto attiene il requisito richiesto alla lettera a) – capacità tecnica dovranno essere 
prodotti anche i contratti relativi rispettivamente ai 3 servizi; 

 con riferimento alla lettera b) - capacità tecnica, dovrà essere presentata copia 
autentica del certificato della C.C.I.A.A. riportante le fasce di classificazione di cui al 
D.M. 274/97. 

 
Nel caso di RTI, i requisiti di cui ai punti III.2.1) del bando di gara e, secondo quanto di 
seguito previsto, di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara devono essere posseduti 
da ciascun partecipante al raggruppamento medesimo. 
I raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.) e i consorzi ordinari dovranno dare 
indicazioni circa la parte di servizio che eseguirà ciascuna Impresa raggruppata/consorziata. 
All’uopo si precisa che non è sufficiente l’indicazione di una quota percentuale dell’intera 
prestazione, ma che dovrà essere precisato nel dettaglio quali prestazioni o parti di esse 
verranno trattate da un’Impresa e quali da altra fra le imprese raggruppate. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
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In sede di offerta il raggruppamento temporaneo, ferma restando l’immodificabilità della 
capogruppo, potrà sostituire una o più mandanti con altra/e purché in possesso dei requisiti 
per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e. 
Si applica, inoltre, quanto previsto dall’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Ai sensi degli artt. 36, comma 5, e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai 
concorrenti: 

 di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o consorzio; 
 di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o 

consorzio ordinario; 
 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma qualora siano stati indicati come 

imprese esecutrici del contratto da parte di un consorzio stabile o di un consorzio di 
cui al comma 1 lett. b) dell’art 34 D.Lgs. n. 163/2006, concorrenti alla gara stessa. 

 
Saranno esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine il 
concorrente alla gara dovrà allegare, alternativamente e secondo le modalità stabilite dal 
bando di gara: 

 una dichiarazione con cui attesta di non essere in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile con nessun altro partecipante alla procedura di 
selezione; 

 una dichiarazione con cui attesta di essere in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile e di aver – nonostante ciò - formulato 
autonomamente l'offerta, indicando il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione. 
Tale dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in 
separata busta chiusa. 

Verranno esclusi i concorrenti per i quali verrà accertato, sulla base di univoci elementi, che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale 
esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i 
soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea oppure in Paesi firmatari 
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce 
l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto 
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, 
consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la partecipazione 
è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 
Per tali operatori economici la qualificazione a partecipare alla gara avviene producendo 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori 
economici italiani. 
Pertanto, i soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a 
partecipare alla gara alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del regolamento di 
qualificazione e di cui all’art. 47 del codice. 
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ARTICOLO 6 

 
OFFERTA 

 
 
I soggetti che, in seguito alla proposizione della domanda di partecipazione, risulteranno 
invitati alla fase successiva della gara, dovranno produrre la documentazione amministrativa 
che sarà loro richiesta nella lettera di invito, nonché l’offerta articolata in: 
 

 offerta tecnica; 
 offerta economica. 
 

Saranno considerate inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore 
al costo stabilito dai livelli minimi dei vigenti C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali 
ed assistenziali, risultante da atti ufficiali. 
 
Con riferimento alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, verrà adottato il procedimento di 
verifica di cui agli art. 86 – 89 del Codice. La Società si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
Nella valutazione dell’anomalia, la stazione appaltante terrà conto, inoltre, dei costi relativi 
alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e devono risultare 
congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio. 
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorrente 
interpellato entro il termine assegnato, la Società si riserva la facoltà di escludere il 
concorrente medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione provvisoria dallo 
stesso presentata. 
 
 

ARTICOLO 7 
 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 83 D.Lgs. 163/2006. 
Saranno ammesse solo offerte in ribasso rispetto all’importo indicato al precedente art. 1. 
Ai fini dell’aggiudicazione verrà predisposta una graduatoria in centesimi, riconoscendo i 
punteggi massimi, nei limiti qui di seguito riportati: 
 

 fino a punti 51 per la valutazione del prezzo; 
 fino a punti 49 per la valutazione della qualità. 

 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento ai singoli criteri e sub-
criteri di valutazione. 
 
 
A) PREZZO 
 

Per quanto riguarda il prezzo, verranno attribuiti 51 punti al prezzo più basso e secondo 
la seguente formula, punteggi proporzionali (Pi), alle altre offerte: 
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Pi  =  Prezzo minimo x 51 
  Prezzo in esame 

 
 
B) QUALITA’ 
 

L’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, avverrà sulla base dei criteri di seguito 
riportati con indicati per ciascuna voce i punteggi minimi e massimi previsti. 
Tenendo presente quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, la commissione assegnerà i punteggi secondo i criteri di seguito riportati, 
mediando i valori, comunque compresi tra il minimo ed il massimo previsto, assegnati 
da ognuno dei componenti della commissione in relazione ad ogni criterio e sub - criterio 
di valutazione, oppure, ove presenti, attraverso l’utilizzo delle formule matematiche 
previste per i singoli criteri. 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la qualità, i 49 punti verranno riconosciuti come segue:  

 
a) per la valutazione dei progetti, fino ad un massimo di punti 37; 
b) per la valutazione di prodotti di pulizia, fino ad un massimo di punti 10; 
c) per la valutazione della pronta disponibilità, fino ad un massimo di punti 2. 

 
 

I 37 punti di cui alla lettera a) relativi alla qualità dei progetti (scheda tecnica n. 1) 
presentati verranno così riconosciuti: 
 
 

a.1) la valutazione del tempo di esecuzione delle prestazioni, prevede fino ad 
un massimo di punti 20, così divisi tra i seguenti criteri: 

 
a.1.1) all’offerta che prevede la pulizia di due pareti bumpers e ove 

esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i connessi 
accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
non superiore o pari a 10 minuti, fino ad un massimo di punti 20; 

a.1.2) all’offerta che prevede la pulizia di due pareti bumpers e ove 
esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i connessi 
accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
non superiore o pari a 20 minuti, fino ad un massimo di punti 15; 

a.1.3) all’offerta che prevede la pulizia di due pareti bumpers e ove 
esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i connessi 
accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
non superiore o pari a 30 minuti, fino ad un massimo di punti 10; 

a.1.4) all’offerta che prevede la pulizia di due pareti bumpers e ove 
esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i connessi 
accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
non superiore o pari a 40 minuti, fino ad un massimo di punti 5; 

a.1.5) all’offerta che prevede la pulizia di due pareti bumpers e ove 
esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i connessi 
accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
compreso tra 41 e 50 minuti, punti 0. 
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Qualora l’offerente non sia in grado di garantire la pulizia di due pareti 
bumpers e ove esistenti la relativa cabina, la cupolina copri scala ed i 
connessi accessori esterni (bornes, PVE e barriere ottiche) in un tempo 
inferiore o pari a 50 minuti, la relativa offerta complessiva sarà giudicata 
non idonea e quindi non inclusa nella graduatoria di merito. 

 
 

a.2) la valutazione della capacità di recupero dei detergenti impiegati e delle 
acque di risciacquo, prevede fino ad un massimo di punti 8, così divisi 
tra i seguenti criteri: 

 
a.2.1) all’offerta che prevede il recupero dei liquidi di risulta con una 

percentuale maggiore o uguale al 90% del totale inizialmente 
erogato, fino ad un massimo di punti 8; 

a.2.2) all’offerta che prevede il recupero dei liquidi di risulta con una 
percentuale compresa tra il 70% e l’89% del totale inizialmente 
erogato, fino ad un massimo di punti 4; 

a.2.3) all’offerta che prevede il recupero dei liquidi di risulta con una 
percentuale compresa tra il 50% e il 69% del totale inizialmente 
erogato, fino ad un massimo di punti 2; 

a.2.4) all’offerta che prevede il recupero dei liquidi di risulta con una 
percentuale compresa tra il 40% e il 49% del totale inizialmente 
erogato, fino ad un massimo di punti 0. 

 
Qualora l’offerente non sia in grado di offrire il recupero di almeno il 
40% del liquido di risulta inizialmente erogato, la relativa offerta 
complessiva sarà giudicata non idonea e quindi non inclusa nella 
graduatoria di merito. 

 
a.3) per la valutazione della qualità del progetto, i 9 punti a disposizione 

verranno assegnati sulla base dei seguenti sub - criteri: 
 

a.3.1) per i sistemi adottati dall’Impresa atti a garantire una maggiore 
sicurezza, da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 3; 

a.3.2) per l’innovazione tecnologica dei macchinari e delle attrezzature 
proposte, da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 3; 

a.3.3) per i sistemi che garantiscano il maggior rispetto dell’ambiente, 
da un minimo di punti 0 ad un massimo di punti 3. 

 
 

I 10 punti di cui alla lettera b) relativi alla qualità dei prodotti (scheda tecnica n. 1) 
offerti verranno così riconosciuti: 
 

b.1) la valutazione dei prodotti offerti per la pulizia dei bumpers in new 
jersey, prevede fino ad un massimo di punti 4, così divisi tra i seguenti 
criteri: 

 
b.1.1) per le certificazioni del produttore (ISO o similari), da un minimo 

di punti 0 ad un massimo di punti 2; 
b.1.2) per i marchi europei di riconoscimento per il rispetto 

dell’ambiente (Ecolabel o similari), da un minimo di punti 0 ad un 
massimo di punti 2; 
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b.2) la valutazione dei prodotti offerti per la pulizia delle pareti esterne delle 
cabine di esazione, prevede fino ad un massimo di punti 2, così divisi 
tra i seguenti sub - criteri: 

 
b.2.1) per le certificazioni del produttore (ISO o similari), un minimo di 

punti 0 ad un massimo di punti 1; 
b.2.2) per i marchi europei di riconoscimento per il rispetto 

dell’ambiente (Ecolabel o similari), un minimo di punti 0 ad un 
massimo di punti 1. 

 
b.3) la valutazione dei prodotti offerti per la pulizia esterna ed interna delle 

cupoline copri scala, prevede fino ad un massimo di punti 2, così divisi 
tra i seguenti sub - criteri: 

 
b.3.1) per le certificazioni del produttore (ISO o similari), un minimo di 

punti 0 ad un massimo di punti 1; 
b.3.2) per i marchi europei di riconoscimento per il rispetto 

dell’ambiente (Ecolabel o similari), un minimo di punti 0 ad un 
massimo di punti 1. 

 
b.4) la valutazione dei prodotti offerti per la pulizia degli accessori delle piste, 

prevede fino ad un massimo di punti 2, così divisi tra i seguenti sub - 
criteri: 

 
b.4.1) per le certificazioni del produttore (ISO o similari), un minimo di 

punti 0 ad un massimo di punti 1; 
b.4.2) per i marchi europei di riconoscimento per il rispetto 

dell’ambiente (Ecolabel o similari), un minimo di punti 0 ad un 
massimo di punti 1. 

 
 

Si precisa che ciascun prodotto offerto dovrà essere compatibile con i materiali 
costituenti le superfici oggetto di intervento al fine di non provocarne il degrado. 

 
Si precisa che relativamente ai prodotti proposti, si richiede la denominazione 
commerciale, le schede tecniche specifiche e le schede di sicurezza, se e in quanto 
possibile la composizione chimica, oltre ogni ulteriore utile documentazione e 
certificazione atte a valutare l’impiego del prodotto proposto, compresa eventuale 
documentazione specifica da cui si possano desumere le prove che il produttore ha 
effettuato per accertare il grado di biodegradabilità del prodotto. 
Si richiedono informazioni dettagliate e precise e si fa presente che quanto 
richiesto, da un lato sarà utile all’offerente per l’acquisizione dei punteggi di qualità, 
dall’altro costituirà impegno per l’Impresa ad attenersi a quanto dichiarato. 

 
 

I 2 punti di cui alla lettera c) per la pronta disponibilità (art. 10 del Capitolato 
Speciale d’Appalto), richiesta per l’esecuzione di prestazioni urgenti di pari qualità 
rispetto a quelle oggetto di appalto, verranno attribuiti per ogni struttura secondo i 
criteri di seguito esposti (come da esempio sotto la tabella): 
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SERVIZIO PUNTEGGIO MASSIMO 
OTTENIBILE 

TEMPO MASSIMO 
CONSENTITO 

      

Pulizia pareti bumpers  0,50 punti (pari a 4 ore) ore 8 

Pulizia pareti cabina esazione 0,50 punti (pari a 4 ore) ore 8 

Pulizia cupoline copri scala 0,50 punti (pari a 4 ore) ore 8 

Pulizia accessori di pista 0,50 punti (pari a 4 ore) ore 8 

 
La tabella esposta riporta gli ambiti interessati alla pronta disponibilità, il punteggio 
massimo riservato a quella specifica voce e il tempo massimo entro il quale 
garantire la pronta disponibilità. Con riferimento alla singola voce verrà attribuito un 
punteggio dato dalla divisione tra il doppio del punteggio massimo previsto per 
quella voce, moltiplicato per il minor numero di ore proposte dall’offerente e diviso 
per il numero delle ore massime consentite. 

 
Esempio:  

 
Pulizia cabine di esazione: 

- punteggio massimo riservato a tale voce 0,50; 
- tempo di pronta disponibilità ipoteticamente offerto ore 6; 
- tempo massimo consentito ore 8. 

 
Verranno attribuiti i punti di cui alla seguente formula (0,50 x 2 x 2) : 8 = 0,25 dove: 

- 0,50 =  punteggio massimo riservato per la voce; 
- 2 =  è la costante utile ad ottenere il doppio del punteggio di cui sopra; 
- 2 =  minori ore proposte dall’offerente (da 8 ore a 6 ore); 
- 8 =  tempo massimo consentito per tale voce. 

 
La pronta disponibilità riguarda le sopraccitate lavorazioni e non dà diritto ad alcun 
punteggio se assicurata entro i tempi massimi riportati nella relativa tabella. 
Qualora l’offerente non sia nelle condizioni di assumersi l’impegno di pronta 
disponibilità nei tempi massimi richiesti, la relativa offerta complessiva sarà 
giudicata non idonea e quindi non inclusa nella graduatoria di merito. 

 
 
 
 

ARTICOLO 8 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO E DEL COORDINATORE D’APPALTO 
 
 
L’appalto dovrà essere gestito da un tecnico dell’appaltatore con esperienza almeno 
biennale in appalti di analogo tipo 
In sede di presentazione di offerta, quale condizione di ammissione alla fase di apertura 
delle offerte, le Imprese invitate dovranno dichiarare la disponibilità di un responsabile 
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tecnico, con esperienza biennale in appalti di analogo tipo e valore, a cui affidare la gestione 
dell’appalto. 
 
Il responsabile tecnico dell’Impresa detiene il controllo del corretto svolgimento del servizio e 
si occupa della formazione del personale impiegato per l’espletamento del servizio richiesto 
comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza che la Società indicherà nei 
documenti specificati nell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Analogamente le Imprese invitate dovranno nominare un coordinatore d’appalto, addetto 
all’organizzazione pratica delle attività e che rappresenti l’interfaccia comunicativa con il 
responsabile del servizio di controllo della Società nel caso in cui si verifichino anomalie 
legate alla gestione dell’appalto. A tale scopo il coordinatore d’appalto dovrà essere sempre 
reperibile telefonicamente nell’arco delle 24 ore giornaliere. 
 
Si precisa che entrambe le nomine sopra descritte possono essere affidate alla stessa 
persona. 
 
L’Impresa aggiudicataria, al momento della consegna del servizio, dovrà comunicare il 
numero telefonico del responsabile tecnico e del coordinatore d’appalto. 
 
 

ARTICOLO 9 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro i termini e secondo le modalità 
prescritte dal bando di gara, utilizzando i moduli fac – simile allegati al presente disciplinare 
e messi a disposizione del partecipante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP/PF/ 


