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            Spett.le Fulgida Impresa Pulizie srl 
                info-fulgida@pec.it 
 
Livorno, 18.04.19 
 
Prot. n. 443 
 
 
Oggetto: invito a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di pulizia delle 
farmacie comunali, ambulatori medici e sede sociale di Farma.Li 
 
Formuliamo la presente in relazione all’affidamento del servizio descritto in oggetto, della durata di 
un anno con decorrenza dal 01.06.19. 
  

Importo annuo presunto dell’appalto € 64.000,00 

Importo per oneri della sicurezza da 
interferenza non soggetti al ribasso 

€ 640,00 

Importo annuo complessivo totale  € 64.640,00 
 
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che formulerà la migliore offerta. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il concorrente, a pena di esclusione, per poter partecipare, deve essere in possesso dei requisiti 
indicati nelle disposizioni seguenti: 
 
1) Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
2) Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 

3) Iscrizione Registro Imprese o Albo Cooperative presso la Camera di Commercio per l’attività 
oggetto del presente appalto o analoghe 

4) Aver realizzato regolarmente e con buon esito nel triennio antecedente alla presente procedura 
(2016, 2017, 2018) almeno tre affidamenti analoghi a quelli oggetto della presente procedura 
per un importo cumulativamente pari o superiore a € 90.000 (l’operatore economico dovrà 
descriverli nel dettaglio precisando i committenti pubblici e/o privati, gli importi, le date di 
inizio e di ultimazione).  

Ed inoltre: 
a) Essere in possesso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e di 

dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
b) Attestare la formazione e la relativa idoneità sanitaria dei lavoratori addetti alla esecuzione del 

presente affidamento. 
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c) Attestare l’avvenuta effettuazione di un sopralluogo tecnico presso i luoghi ove verra svolto il 
servizio mediante compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante (All.F);  tale 
modello dovrà essere allegato alla documentazione di gara.  A tal fine i concorrenti devono 
inoltrare a mezzo PEC, all’indirizzo farma.li@cert.cna.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 
30.04.19 una richiesta di sopralluogo indicando: nome, cognome e relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate: Titolare (se ditta individuale), il Legale Rappresentante (se Società) o altro 
soggetto munito di idonea procura notarile. Durante il sopralluogo non è consentito effettuare 
fotografie e/o riprese con qualsiasi mezzo. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti 
dalla Stazione Appaltante; data e ora del sopralluogo sono comunicati a mezzo PEC con almeno 
due giorni di anticipo.   

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà far pervenire un plico, debitamente sigillato e 
non trasparente, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ad esclusivo rischio del mittente, perentoriamente entro le h. 12,00 del giorno 16 
maggio 2019 presso la sede di Farma.Li srlu , Piazza Grande 38 Livorno. E’ altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì, 
all'Ufficio Segreteria di Farma.Li srlu, che rilascerà apposita ricevuta. 
Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta 
sul plico a cura della Segreteria. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi verranno considerati come non consegnati e verranno restituiti. 
Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni: 
§ intestazione completa del mittente (ragione sociale – indirizzo – numero di fax, e-mail e 

PEC (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i 
soggetti facenti capo al Raggruppamento); 

§ la seguente dicitura “NON APRIRE, contiene offerta per l’affidamento del servizio di 
pulizia delle farmacie comunali, ambulatori medici e sede sociale di Farma.Li”. 

 
Il predetto plico al suo interno dovrà contenere: 

 
1. la domanda di partecipazione integralmente compilata e sottoscritta (All.A); 
2. copia del documento d’identità del legale rappresentante; 
3. Copia del Capitolato tecnico (All. D), copia della bozza dello Schema di Contratto (All. E): 

debitamente timbrati e firmati in ogni pagina e sottoscritti in calce per accettazione. 
4. Dichiarazione attestante il possesso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al d.lgs. 

81/2008 e di dispositivi di protezione individuali in dotazione. 
5. Dichiarazione attestante la formazione e la relativa idoneità sanitaria dei lavoratori addetti alla 

esecuzione del presente affidamento. 
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6. Dichiarazione attestante il servizio realizzato nel triennio 2016/2018 (punto 4. dei Requisiti di 
partecipazione) 

7. Verbale di avvenuto sopralluogo (All.F). 
8. Un secondo plico sigillato con l’offerta espressa da una percentuale unica di sconto, con un 

numero di decimali pari a 2, in cifre e in lettere, da applicarsi sull’importo posto a base di 
gara, redatta conformemente al Modello B allegata alla presente lettera e sottoscritta con 
firma leggibile per esteso dall'imprenditore o dai legali rappresentanti dell’Impresa; 
unitamente al Modello C-Modello orari esecuzione del servizio, sottoscritto dal titolare o 
legale rappresentante del soggetto concorrente. 

 
Le offerte ricevute saranno esaminate il giorno 16 maggio 2019 alle ore 15:00, presso la sede di 
Farma.Li. srlu. 
Farma.Li srlu procederà quindi alla trasmissione di tutta la documentazione e dell’esito 
dell’esperimento della procedura ai competenti organi della società per le determinazioni di merito 
e gli ulteriori adempimenti. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 
conveniente. 
Farma.Li srlu si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o sospendere la procedura di gara. 
 
ADEMPIMENTI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 
L'aggiudicataria dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la possibile decadenza dall’appalto, 
presentare quanto segue: 
a) Per ciascun lavoratore assunto, copia della comunicazione on-line al Centro per l’impiego 

(modello UNILAV - instaurazione) o, per le assunzioni effettuate fino al 17 agosto 2008 
(compreso), copia del libro matricola; se il lavoratore è impiegato a titolo di distacco: copia 
della comunicazione all’INAIL con relativa ricevuta di inoltro/presentazione; copia della 
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro contenente la lista nominativa dei 
lavoratori distaccati, con relativa ricevuta di inoltro/presentazione; copia della comunicazione di 
cui all’art. 4 bis, comma 5, del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181, con i dati di invio on line; se 
impiegato in virtù di rapporto di somministrazione: copia del contratto di somministrazione; 

b) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 DPCM 11/5/1991 n. 187 - se trattasi di 
società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o responsabilità limitata, ivi 
comprese le concessionarie e subappaltatrici; 

c) procure o altri documenti eventualmente necessari a verificare il potere di chi firma; 
d) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico 

competente nei casi previsti; 
e) comunicazione del nominativo del responsabile che coordinerà e seguirà lo svolgimento 

del servizio ed al quale la Fondazione si rivolgerà per gli aspetti operativi, contabili e di 
responsabilità (ed eventuali sostituti); 
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f) elenco del personale adibito ed autorizzato all’esecuzione del servizio, completo di tutti gli 
estremi anagrafici, della qualifica, della data di assunzione, del CCNL applicato e corredato 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L e relativa dichiarazione 
di idoneità alla mansione. Ogni variazione che dovesse intervenire in proposito nel corso 
dell’appalto dovrà essere preventivamente comunicata; 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le richieste di informazioni relative alla procedura di gara in oggetto potranno essere rivolte al 
seguente indirizzo di posta elettronica farma.li@cert.cna.it entro il termine massimo del 10 
maggio 2019 h. 13,00. 
Farma.Li srlu non garantisce l’evasione di richieste giunte successivamente al temine di cui sopra. 
Farma.Li srlu si impegna sin da ora a fornire le risposte ai quesiti e/o precisazioni richieste almeno 
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
Farma.Li srlu si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un breve termine 
perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte allo scopo di 
acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della fornitura. E' 
fatto in ogni modo salvo, da parte di Farma.Li srlu, ogni e qualsiasi provvedimento d’autotutela 
(annullamento, revoca, abrogazione, ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile giudizio, 
senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o di procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel capitolato e nella presente lettera d’invito. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) Farma.Li srlu 
informa che i dati e informazioni forniti anche in forma documentale dalle Imprese saranno trattati 
nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, di 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

a. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Farma.Li. srlu con sede legale in Livorno,  Piazza Grande 38. 
Le Imprese partecipanti  potranno contattare il Titolare per l'esercizio dei propri diritti nonché per 
ricevere qualsiasi informazione utilizzando uno dei seguenti contatti: 
 

PEC: farma.li@cert.cna.it 
Email : farmali@farmali.it 
Telefono: 0586-891711 
Fax: 0586-828876 
 

b. Finalità e base giuridica del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in 
particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità 
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tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque, inottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

c. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

d. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni a Farma.Li. srlu, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura concorrenziale nei 
limiti consentiti, dalla legge n. 241/90. 
   e.  Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR 2016/679. 
 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
________________________________________________________________________________ 
Allegati: 

A) Domanda di partecipazione 
B) Modello di Offerta Economica 
C) Modello orari esecuzione del servizio 
D) Capitolato Tecnico 
E) Schema di Contratto 
F) Dichiarazione di sopralluogo locali 

 
  
        Distinti saluti 
 
 
                                                                                              Il Direttore Generale  
                                                                                                (Dott. Gino Scali) 
 


