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INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
ORDINARIA DI UFFICI E DEL QUARTIERE FIERISTICO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE DELLA “FIERA MILLENARIA DI GONZAGA” PERIODO DAL 16 GENNAIO  
2023 AL 31 DICEMBRE 2025 
 
Codesta Impresa è invitata a partecipare alla gara in oggetto, secondo le norme contenute nel 
presente invito e nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno par pervenire, tramite consegna a mano 
all’Ufficio Segreteria dell’Ente Fiera Millenaria, entro le ore 12,00 del giorno 10 GENNAIO 2023 
un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato a “Fiera Millenaria 
S.r.l. – Via Fiera Millenaria n. 13 – 46023 Gonzaga (MN), con la seguente dicitura “Offerta per il 
servizio di pulizia ordinaria di uffici e del quartiere fieristico durante le manifestazioni fieristiche 
della “Fiera Millenaria di Gonzaga” periodo dal 16 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”. 
Il plico sopracitato dovrà contenere 3 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 
Per la consegna del plico è necessario contattare il numero 0376 58098. 
 

- BUSTA N° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA N° 2 – OFFERTA TECNICA 
- BUSTA N° 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 
Nella busta n°1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà, a pena di esclusione, 
essere inserita la seguente documentazione: 
  

1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese); 
2) Abilitazione all’attività di cui all’Art. 1 del D.M. n° 274 “Regolamento di attuazione degli 

articoli 1 e 4 della Legge 25/01/1994 n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, di 
disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione” nella fascia di classificazione F; 

3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, di avere effettuato, 
negli anni (2019-2020-2021), servizi identici a quelli oggetto della presente procedura per 
un importo globalmente non inferiore ad €. 200.000,00. 

4) Attestazione rilasciata da Ente Pubblico/Privato, di aver reso, nell’ultimo triennio, almeno 
un servizio identico all’oggetto della presente procedura, eseguito con buon esito; 

5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445:  
a - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
b - di non avvalersi, ai sensi dell’Art. 1-bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383, come 
modificata dal D.L. 25/09/2002 n° 210, convertito in Legge 22/11/2002 n° 266, dei piani 
individuali di emersione di cui alla citata Legge n° 383/2001 (il divieto opera sino alla 
conclusione del periodo di emersione); 
c – di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei Disabili di cui 
alla legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i.; 
d – ottemperanza agli obblighi previsti alla normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

6) Copia del Capitolato lavori e Patti e Condizioni per la conduzione dei servizi di pulizia 
debitamente firmati in ogni pagina in segno di accettazione. 

7) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015;  
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Nella busta n° 2 – OFFERTA TECNICA dovrà, a pena di esclusione, essere inserita la seguente 
documentazione:  
 
Progetto organizzativo di fornitura del servizio       
L’Azienda dovrà presentare una relazione tecnica contenente tutte quelle informazioni atte a 
definire le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche di seguito specificate: 
 

a) Prodotti e Macchinari che l’impresa intende utilizzare e le loro caratteristiche tecniche;  
b) Soluzioni organizzative adottate per l’espletamento del servizio;    
c) Migliorie del servizio offerto;       

 
Nella busta n° 3 – OFFERTA ECONOMICA      
Dovrà essere redatta, a pena di esclusione, compilando il modulo “Allegato offerta economica” e 
dovrà contenere i prezzi a mq e/o a corpo secondo quanto previsto dalla tipologia del servizio 
descritto. 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Offerta più vantaggiosa, sulla base dei seguenti  
a) OFFERTA ECONOMICA       massimo  punti 70 
Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato in base alla seguente proporzione: 
 

prezzo offerto : prezzo più basso = punti 70 : X 
 

X = prezzo più basso X 70 
prezzo offerto 

 
b) OFFERTA TECNICA      massimo punti 30 
 
A tale proposito si precisa che: 
 

1) Prodotti e Macchinari ed attrezzatura utilizzati   massimo 5 punti 
2) Soluzioni organizzative adottate per  

l’espletamento del servizio     massimo 10 punti 
3) Migliorie del servizio offerto     massimo 15 punti 

 
Per eventuali informazioni e sopralluoghi Vi preghiamo prendere contatti con la segreteria dell’Ente 
Fiera Millenaria per appuntamento. 
I dati contenuti nelle offerte saranno conservati dalla scrivente e trattati esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 
 
ALLEGATI: 

- Offerta economica 
- Foglio Patti e condizioni 
- Capitolato tecnico 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
- Progetto organizzativo 

 
Gonzaga lì, 12.12. 2022 
             
        Fiera Millenaria S.r.l.   
       _____________________________ 


