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AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO DI POZZUOLI - Via Campi Flegrei, 3 - 80078 - 
Pozzuoli (Provincia di Napoli) - Bando di gara a mezzo pubblico incanto con procedura urgente per 
l’affidamento in appalto del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a sede 
degli uffici dell’Azienda siti in Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei, 3 ed in Piazza Matteotti, 1/A - 
L’importo annuo a base d’asta è di Euro 15.404,40= oltre IVA. 

 

1) ENTE APPALTANTE 

Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli -Via Campi Flegrei, 3 - 80078 - POZZUOLI 
(NA) - tel. e fax: 081 - 5261481 / 5262419, in esecuzione della delibera commissariale n. 2 del 21/2/2003. 

2) IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo annuo a base d’asta è di Euro 15.404,40= oltre IVA. 

3) DURATA 

Il contratto avrà durata annuale. 

4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto sarà aggiudicato unicamente “al prezzo più basso” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) 
del D.L.vo n. 157 del 17.3.1995 e sue successive modifiche ed integrazioni anche in presenza di una sola 
offerta valida. Per le offerte anormalmente basse si applicherà il contenuto dell’art. 25 del D.L.vo n. 
157/95 e s.m.i., in relazione, altresì, a quanto previsto dalla legge 7 novembre 2000, n. 327, in tema di 
valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto. Non sono ammesse offerte in 
aumento. 

5) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le caratteristiche, le condizioni e le modalità di espletamento del servizio, la durata giornaliera dello 
stesso sono stabilite nel capitolato speciale di appalto che formerà parte integrante del contratto. 

6) TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire alla sede dell’Azienda sita in Pozzuoli alla Via Campi Flegrei, 3, entro il 
27/3/2003. 

La gara per la provvisoria aggiudicazione si terrà il giorno 28/3/2003 con inizio alle ore 10,30 presso 
la sede dell’Ente. All’apertura delle offerte potranno essere presenti le ditte esclusivamente attraverso i 
titolari o loro delegati. 

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Azienda Autonoma di Cura 
Soggiorno e Turismo di Pozzuoli – Via Campi Flegrei, 3 – 80078 Pozzuoli (NA), esclusivamente a mezzo 
servizio postale, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione 
del mittente e l’oggetto della gara, nel quale dovranno essere incluse: 

1 – una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto 
della gara, contenente l’offerta, redatta su carta legale, espressa in cifre ed in lettere e indicante la 
misura della percentuale di ribasso, ed in conformità a quanto previsto dal presente bando, senza 
abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante della Ditta. 

2 – la domanda di partecipazione, in carta da bollo, timbrata e sottoscritta dal titolare o dal 
rappresentante legale con la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. N° 445/2000, attestante: 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 
all’art.12 del D. L.vo. n. 157/95; 

b) di essere iscritta alla C. C. I. A. A. da almeno un triennio per l’esercizio dell’attività oggetto della 
gara, ai sensi dell’art 15 del D. L.vo 157/95; 

c) di aver un fatturato medio annuo di almeno Euro 154.937,00 nel triennio 2000/2001/2002, ai sensi 
dell’art. 13 del D. L.vo 157/95; 

d) di accettare espressamente tutte le condizioni previste dal presente bando e dal capitolato 
speciale di appalto; 
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e) che l’offerta resta valida per un periodo non inferiore a 180 giorni; 

f) di essersi recato nei locali dove sarà svolto il servizio e di aver preso visione delle condizioni dello 
stesso; 

g) di accettare, in caso di aggiudicazione, la costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 
10% dell’importo della fornitura, nei modi previsti dalla legge; 

h) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

3 - elenco dei principali servizi di pulizia prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione delle date, 
degli importi e dei destinatari. Ai sensi della lettera a) dell’art. 14 del D.L.vo 157/95, i servizi prestati a 
favore di amministrazioni e enti pubblici devono essere provati da certificazioni rilasciate dagli stessi 
mentre i servizi prestati a favore dei privati possono essere dichiarati dagli stessi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara sarà effettuato 
dall’Azienda ai sensi del D.P.R. N° 445/2000. 

8) VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Le ditte offerenti restano vincolate alla propria offerta per almeno 180 giorni. 

9) CAUZIONE 

La ditta aggiudicataria dovrà prestare, in uno alla stipula del contratto, una cauzione, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente, pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. 

10) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, in rate mensili posticipate, avverrà su presentazione di regolare 
fattura entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. 

11) ESCLUSIONE DALLA GARA 

L’inosservanza anche di una sola formalità, condizione o norma contenuta nel presente bando, ovvero 
la irregolarità dei documenti richiesti a corredo dell’offerta, comporterà l’esclusione dalla gara.  

Il recapito del plico contenente l’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

12) SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Azienda – tel. 081/5262419 – 
081/5261481 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14; copia del bando e/o del capitolato potranno 
essere ritirati presso la sede dell’Azienda, nei giorni e nelle ore su indicati, o richiesti a mezzo fax – tel. 
081/5261481. 

Pozzuoli, data di pubblicazione sul BURC N. 11 del 10/3/03 

 
Il Coordinatore 

Dr. Bruno Buonaiuto 
 


