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Avviso di gara 

Oggetto: Affidamento servizio pulizia locali ed aree aziendali – CIG  ZE7158DBDC – importo
annuo a base d’asta €. 16.000,00 oltre I.V.A. 

Questa Società deve affidare il servizio di cui all’oggetto dettagliatamente specificato nel capitolato 
d’appalto Allegato C”.
Le ditte interessate possono  presentare un offerta - preventivo secondo le seguenti condizioni e 
modalità:
a) Luoghi dove espletare il servizio: Vallo della Lucania, Palinuro, San Rufo, Villammare e 

Vallo Scalo (SA) 
b) Sistema di aggiudicazione - Alla ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente sull’importo 

posto a base d’asta.
c) Autocertificazione da presentare con l’offerta - Unitamente all’offerta economica dovrà 

essere presentata l’autocertificazione allegata (allegato A) debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentate/titolare della società/ditta unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

d) Indicazione del prezzo - La formulazione del prezzo deve tener conto di tutte le condizioni 
indicate nel presente invito nonché nel capitolato d’appalto (Allegato C). Il ribasso offerto 
dovrà essere espresso in percentuale. L’offerta potrà essere presentata utilizzando l’(allegato B)

e) Formazione dei plichi e modalità d’inoltro del preventivo-offerta - Le ditte 
partecipanti dovranno osservare le seguenti modalità per la  formazione dei plichi: 
dovrà essere confezionato un unico plico, recante la scritta esterna “contiene preventivo per 

l’affidamento del servizio di pulizia dei locali ed aree aziendali”, debitamente sigillato e 
controfirmato su qualsiasi  lembo di  chiusura, nel quale dovranno essere incluse:

Ø la busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa;
Ø la busta n. 2 contenente l’offerta economica;

Ciascuna busta dovrà recare l’indicazione sull’esterno della ditta e del suo contenuto e     
dovrà essere sigillata su tutti i lembi di chiusura, come per il plico esterno.

f) Termini di ricezione dell’offerta - Entro le ore 13.30 del  28 agosto 2015 con qualsiasi 
mezzo.

g) Adempimenti successivi all’aggiudicazione - L’ente aggiudicatore prima di ordinare la 
merce, provvederà a richiedere la certificazione DURC attestante la regolarità contributiva. 
L’irregolarità contributiva accertata, determinerà la decadenza ipso iure dall’affidamento e 
l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

h) Inizio del servizio – il servizio inizierà il 1 settembre 2015 e avrà la durata di anni 2. 
i) Divieti  - E’ vietato iniziare il servizio senza l’ordinazione scritta. In tale evenienza la società 

non riconosce alcun rapporto contrattuale.
j) Pagamenti – Nei tempi indicati all’art. 18 del capitolato d’appalto (Allegato C). Il pagamento 

resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare.
k) Esclusioni - Non saranno tenute in considerazione le offerte che pervengano oltre il termine 

indicato alla lettera (f), ovvero spedite con modalità diverse da quelle indicate alla lettera (e), 
che abbiano offerto un prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, che  prevedano la 
fornitura parziale dei servizi, che siano carenti di sottoscrizione e dell’autocertificazione di cui 
al lettera (c), nel caso in cui sul plico non sia apposta la denominazione della Ditta mittente, 
che siano in contrasto con le pattuizioni del presente invito, altre difformità che alterino la par 
condicio dei concorrenti.

l) Modalità di apertura dei plichi - I plichi saranno aperti in seduta pubblica, alla presenza di 
testimoni. Qualora codesta ditta fosse interessata a presenziare alle operazioni di apertura delle 
offerte, potrà segnalarlo con lettera o telefax fornendo un recapito telefonico o telefax ove 
inviare la notizia della data e del giorno di apertura delle offerte.

m) Accesso agli atti della procedura - I partecipanti alla procedura di affidamento hanno diritto 
di visionare gli atti inoltrando apposita istanza nel rispetto del regolamento di accesso.
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n) Obblighi del fornitore - La presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le 
clausole e condizioni contenute nel presente invito e nel capitolato d’appalto (Allegato C).

o) Annullamento della procedura - La società si riserva di annullare la procedura in qualunque 
stato o grado della stessa anche quando siano stati aperti i plichi. In tale evenienza non viene 
riconosciuto alcun rimborso alle ditte partecipanti.

p) Contestazioni della qualità del servizio - La società si riserva di sospendere il  
pagamento qualora il servizio non sarà effettuato a regola d’arte procedendo ad applicare le 
penalità di cui all’art. 19 del capitolato d’appalto Allegato C.

q) Descrizione del servizio – Come da Capitolato d’appalto (Allegato C)
r) Esclusione da successive procedure - Si evidenzia che in caso di contestazioni sulla qualità 

del servizio o inconvenienti di varia natura che siano causati dall’appaltatore, comporteranno 
l’esclusione dello stesso dalle successive richieste di preventivo.

s)  Comunicazione privacy - Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati comunicati dai 
 concorrenti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge ed utilizzate   
 esclusivamente nell’ambito della procedura di appalto.

Distinti saluti

Vallo della Lucania,  28  luglio 2015
Prot. n. 8242
F.to Silvia Pisapia
Responsabile Ufficio Appalti


