
 

 

Area della Ricerca di Padova 
   

   
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Padova 

Corso Stati Uniti, 4 – 35127 Padova – Tel. 049 8295611 – Fax 049 8295671 – C.F.: 80054330586 – P.IVA: 02118311006 

Codice CIG 0361528656 

 

 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del 

SERVIZIO DI PULIZIA 

dell’Area della Ricerca di Padova del C.N.R. 
  

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

Codice CIG: 0361528656 

 

1. ENTE APPALTANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR  )- Area della Ricerca 

di Padova Corso Stati Uniti 4 – cap 35127 PADOVA – Tel. 0498295611 – Fax 0498295671 

 

2. CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE. NUMERO CPC:  D.Lgs. n. 163/2006 

categoria 14 - Procedura aperta, a seguito di determina a contrarre del 19 gennaio 2009, per 

l’appalto del servizio di pulizia dei locali e delle aree scoperte pavimentate adibiti a sede degli 

Istituti di Ricerca e relativi servizi dell’Area della Ricerca di Padova del C.N.R., nonché per 

l’approvigionamento dei prodotti per le pulizie e del materiale di consumo necessario per 

l’espletamento del servizio -  cpc 874 -  Importo complessivo presunto a base di gara Euro 

1.804.352,00 (unmilioneottocentoquattromilatrecentocinquantadue/00) – IVA esclusa. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  CIG 0361528656 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Indirizzo di cui al punto 1.  

 

4. DIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI:  lotto unico, non sono ammesse varianti o 

subappalto. 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO: quattro anni dalla data della stipula. 

 

6. CONDIZIONI MINIME: le ditte che intendono partecipare alla gara, pena l’esclusione, 

dovranno allegare all’offerta la documentazione specificata nelle “Modalità di presentazione 

dell’offerta e norme generali per la gara”. 

 

7. RICHIESTA DEI DOCUMENTI E TERMINI PER LA RICHIESTA: Tutti i 

documenti di gara sono disponibili presso l’Area della Ricerca di Padova all’indirizzo di cui al 

punto 1. La documentaziono di gara è inoltre reperibile sul sito CNR: www.urp.cnr.it – utilità 

– gare d’appalto – gare in corso. 

 

8. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE E TERMINE 

ULTIMO DI RICEVIMENTO: Indirizzo di cui al punto 1 entro e non oltre le ore 14.00 del 

15/10/2009 pena l’esclusione dalla gara; il recapito è ad esclusivo rischio del partecipante. 
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9. LINGUA: Le offerte dovranno essere redatte in italiano. 

 

 

10. DATA, ORA E LUOGO APERTURA DELLE OFFERTE: 19/10/2009 ore 10,00  

presso Consiglio Nazionale delle Ricerche  -  Area della Ricerca di Padova -  Corso Stati Uniti 

n. 4 - 35127 PADOVA. 

Verranno individuate, per sorteggio, le ditte da sottoporre al controllo sul possesso dei 

requisiti, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

11. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLA APERTURA DELLE 

OFFERTE: i legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega. 

 

12. CAUZIONI E GARANZIE: Cauzione provvisoria di Euro 36.087,00 

(trentaseimilaottantasette/00) pari al 2% dell’importo complessivo contrattuale a base di 

gara (art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) ed una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 

complessivo contrattuale, nelle forme e con le modalità previste nel documento denominato 

“Modalità di presentazione dell’offerta e norme generali per la gara”. 

 

13. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: bilancio ordinario CNR 

 

14. PAGAMENTI: come da modalità contenute nel facsimile di contratto 

 

15. FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: sono ammessi a 

partecipare raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

16. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per sei 

mesi decorrenti dal termine ultimo fissato per la sua presentazione. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 (offerta 

economicamente più vantaggiosa). I criteri valutativi sono: prezzo max 40 punti, relazione 

tecnica max 60 punti. I criteri e sub criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sono 

esplicati in dettaglio nel documento denominato “Modalità di presentazione dell’offerta e 

norme generali per la gara”. 

 

18. ALTRE INFORMAZIONI: l’Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto  nell’ipotesi in cui, ad insindacabile 

giudizio dell’Ente stesso, venga ritenuta l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto.  

Gara deserta in assenza di almento due offerte valide. 

 

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile unico del procedimento è 

il Dott. Ing. Cesare Pagura, Responsabile dell’Area della Ricerca di Padova.  

 

20. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE:  non pubblicato.  

 

21. DATA DI INVIO DEL BANDO all’Ufficio pubblicazione UE: 15/08/2009 
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22. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO: dall’Ufficio pubblicazione UE: 

15/08/2009. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Sergio DAOLIO 

                                                                                          


