
Scheda gara 

Titolo gara Gara Servizi Pulizia Scuole - Errata corrige - 
Chiarimenti - Proroga 

Tipologia Bandi in corso 

Categorie Servizi 

Data di Pubblicazione 11/07/12  

Termine per ritiro documentazione 15/10/2012 12:00 

Termine per richiesta chiarimenti 25/09/2012 12:00 

Termine per ricezione offerte 15/10/2012 12:00 

 
Testo completo 

Consip S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e 
della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il Criterio di aggiudicazione adottato è il seguente: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di 
seguito: 
1. Offerta Tecnica: (massimo n. 60 punti) 
2. Offerta Economica: (massimo n. 40 punti) 
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara. 
 
La gara è suddivisa in numero di 13 (tredici) lotti. 
Importo massimo complessivo: 1.795.860.000,00 EUR, IVA esclusa. 
 
- Lotto 1: Euro 110.600.000,00;  
- Lotto 2: Euro 95.200.000,00;  
- Lotto 3: Euro 83.800.000,00;  
- Lotto 4: Euro 192.200.000,00; 
- Lotto 5: Euro 95.100.000,00;  
- Lotto 6: Euro 196.800.000,00;  
- Lotto 7: Euro 91.200.000,00;  
- Lotto 8: Euro 105.000.000,00; 
- Lotto 9: Euro 93.800.000,00;  
- Lotto 10: Euro 112.500.000,00;  
- Lotto 11: Euro 194.300.000,00;  
- Lotto 12: Euro 89.800.000,00;  
- Lotto 13: Euro 172.300.000,00.  
 
Durata dell’appalto: Per ciascun Lotto, 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione. Tale 
durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla 
scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel 
limite dell’importo medesimo. 
I singoli contratti di fornitura stipulati mediante emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle 
Amministrazioni hanno durata di 4 (quattro) anni. 
 
La documentazione di gara può essere ritirata secondo le modalità in evidenza all'interno del link Partecipazione alle gare di 
appalto bandite dalla Consip: informazioni relative al ritiro della Documentazione Ufficiale tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, entro e non oltre la data indicata.  

La documentazione di gara prelevata elettronicamente ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente; diversamente, essa 
ha una valenza meramente informativa. 
 
I chiarimenti in ordine alla gara sono trasmessi alle imprese che hanno provveduto a ritirare la documentazione ufficiale 
presso la Consip nonché a chi, pur avendo prelevato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta 
esclusivamente a mezzo fax (06/85449288), specificando i necessari dati per consentirne l'invio. 
I chiarimenti saranno comunque pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti www.consip.it e 
www.mef.gov.it. 
 
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della 
firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Albo di cui all'art. 27, comma 3, DPR 445/2000 e disponibile sul 
sito www.digitpa.gov.it . 

 


