
 
 
 
Il Presidente 

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA 

Palazzo dell’Università 
Corso Vittorio Emanuele 92 
93100 Caltanissetta 
Tel/Fax. 0934.542988 
 

 
 

BANDO DI GARA 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO IN APPALTO DI CUSTODIA 
E BIDELLERIA DELLE SEDI UNIVERSITARIE IN CALTANISSETTA”, 
RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B), AI SENSI 
DELL’ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.381/1991 FINALIZZATA 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE. 
 
1. FINALITA’: Con l'affidamento del servizio in appalto di custodia e bidelleria delle 
sedi universitarie in Caltanissetta a una Cooperativa Sociale di tipo B, il Consorzio 
Universitario di Caltanissetta intende perseguire l’obiettivo di agevolare l’inserimento 
lavorativo delle persone “svantaggiate”, favorendone l’inclusione sociale e 
promuovendo forme di sostegno sociale alternative e più proficue. 
A tal riguardo si intendono valorizzare in particolar modo quei progetti di gestione del 
servizio che prevedano l’impiego di un numero di lavoratori “svantaggiati” di cui 
all’art.4 della legge 381/91 più elevato rispetto agli altri e che privilegino l’utilizzo di 
lavoratori che risiedano nella Provincia di Caltanissetta. 
 
2. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Universitario di Caltanissetta – Corso 
Vittorio Emanuele n.92 – 93100 Caltanissetta - Tel.: 0934 542988 - fax: 0934 542988 – 
codice fiscale: 92014130857 - sito internet: www.uni.cl.it; - posta elettronica certificata: 
presidenteunicl@pcert.postecert.it.  
 
3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Delibera del 21/06/2021 del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta. 
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. Davide Gibilaro, Dipendente del 
Consorzio Universitario di Caltanissetta.  
 
5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt.3, comma 1, lett. sss) 
(procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 
un’offerta) e art.60 decreto legislativo n.50 del 2016, riservata alle cooperative sociali 
di tipo B ex art.112 D.Lgs. 50/2016. 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 
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7. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA E IMPORTO DEL 
SERVIZIO IN APPALTO 
Luogo di esecuzione: presso le sedi dei Corsi Universitari, secondo le prescrizioni 
indicate nell’allegato Capitolato di Gara 
Descrizione: Servizio di custodia e di bidelleria da svolgersi presso le sedi di seguito 
indicate: 

 Corso Vittorio Emanuele n.92, Palazzo dell’Università, per i Corsi di laurea 
in Ingegneria Biomedica e in Scienze e Tecnologie Agrarie; 

 Via G. Mulè, 1, padiglione n.11, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia; 

 Via G. Mulè, 1, padiglione n.3, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia; 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la 
presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne 
sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del 
contratto fanno parte di un’unica tipologia di servizio. 
 
L’appalto avrà la durata di anni 3 (n.36 mesi), con decorrenza dalla stipula del 
contratto.   
 
Importo complessivo a base di gara, al netto dell’iva, €.450.000,00, pari a 
€.150.000,00 annui, pari a complessivi €.12.500,00 al mese, oltre IVA.  

La determinazione del prezzo a base d’asta tiene conto della valutazione dei costi del 
lavoro e dei seguenti parametri: 
- Quantificazione delle prestazioni sulla base degli interventi e degli orari previsti. 
- Costo orario della manodopera calcolato applicando il C.C.N.L. 
- Utile d’impresa. 
 
8. DOCUMENTAZIONE: 
I documenti (bando, capitolato di gara, modulistica, etc. etc.) sono visionabili presso il 
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA – CORSO VITTORIO 
EMANUELE N.92 – 93100 CALTANISSETTA dal lunedì al venerdì ore ufficio 
(9.00- 13.00 tutti i giorni). 
 
9. TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – 
DATA APERTURA OFFERTE: termine presentazione offerte: 01/10/2021 ore 12.00; 
indirizzo: CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA – CORSO VITTORIO 
EMANUELE N.92 – 93100 CALTANISSETTA; modalità: secondo quanto previsto nel 
Capitolato di gara; prima seduta pubblica: ore 16.00 dell’01/10/2021 presso la predetta 
sede del Consorzio Universitario. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso 
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la medesima sede nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 
posta elettronica certificata almeno 3 giorni prima della data fissata. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea delega conferita 
dal rispettivo rappresentante legale. 
 
11. CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari all’1% (unopercento) 
dell’importo del servizio, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto specificato dal capitolato di gara. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai 
sensi e secondo le modalità previste dal suddetto art.103 del Codice. 
 
12. MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con 
fondi del Consorzio Universitario. 
 
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara, ai sensi 
della legge 381/1991, le cooperative sociali o loro consorzi, iscritte nell'albo 
regionale delle cooperative sociali Sezione B, nonché i raggruppamenti temporanei 
costituiti esclusivamente da cooperative sociali di tipo “B” e/o da loro consorzi. 
Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi: 

1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
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 sono imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art.45, comma 1, lett. e) del 
D.lgs. 50/2016, sia la singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, 
nel caso di contestuale partecipazione; 

3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e/o consorzio; 

4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e 
in un raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio; 

5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui 
al Codice, art. 48/9-10; 

6. i concorrenti per i quali:  
 sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;  
 sia riscontrata l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 

1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 
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settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266; 

 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 
 
14. CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER 
PARTECIPAZIONE:  
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono 
essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice 
dei contratti, di seguito indicati: 
 
a) Requisiti di idoneità professionale: 

1. iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese 
artigiane;  

2. iscrizione all’Albo delle Società cooperative; 
3. iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali nella sezione "B" - 

“cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o 
di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”; 

 
b) Requisiti di carattere economico-finanziario: 

 fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi 
finanziari (2018, 2019, 2020) non inferiore a complessivi € 200.000,00, IVA 
esclusa (il possesso del presente requisito è richiesto per attestare l’affidabilità 
delle aziende concorrenti sotto il profilo finanziario con specifico riferimento 
al presente appalto).   

 
 c)  Requisiti di capacità tecnica: 

 aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni - dalla data di 
pubblicazione del bando a ritroso (2018, 2019, 2020) - servizi di custodia e 
bidelleria nei confronti di Enti Pubblici e/o privati (l’operatore economico 
fornirà, a tal fine e ai sensi dell’art.86 comma 5 del Codice, un elenco dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati); 

 
ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi  
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I requisiti di cui alla lettera a):  
1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art.45, co. 2, lett. 
d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della 
relativa iscrizione;  
2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art.45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di 
cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal 
consorzio.  
 
Il requisito di cui alla lettera b), relativo al fatturato e alla lettera c), relativo ai 
servizi svolti, devono essere soddisfatti: 
1. nel caso dei soggetti di cui all’art.45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal 
raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel 
suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 40% 
(quarantapercento) dall’impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente 
dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento); 
2. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal 
consorzio; 
2.1. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono 
sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. 
 
15. ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, 
determina l'esclusione dalla gara. 
 
16. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni da data gara. 
 
17. ASSICURAZIONI 
L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre 
una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui 
massimale è pari a €.100.000,00.  
La suddetta polizza dovrà essere prodotta dall’impresa prima della stipulazione 
del contratto d’appalto. 
 
18. PUBBLICAZIONI 
Il Bando, il capitolato di gara e la relativa modulistica sono pubblicati: 

 Sito web del Consorzio Universitario di Caltanissetta; 
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 Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta; 

 Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 
 
19. INFORMAZIONI TECNICHE: Sig. Gibilaro Davide, dipendente del Consorzio 
Universitario - tel. 0934 542988 - email: segretario@caltanissetta.191.it. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o 
rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno diramate 
mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio Universitario di 
Caltanissetta. 
 
Caltanissetta, lì 03/08/2021. 

 
 

Consorzio Universitario di Caltanissetta 
Il Presidente 

F.to Avv. Walter Tesauro 
 


