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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ - (Provincia di Napoli) - Avviso di asta pubblica - Appalto del 
servizio di pulizia della Casa Comunale per la durata di anni due - L’importo contrattuale annuo posto 
a base d’asta è di E. 49.823,64 oltre I.V.A.. 

 

Si rende noto che questo Comune con sede in Piazza Borrelli n. 12, fax 081/8741916, deve procedere 
all’appalto del servizio in oggetto indicato, in esecuzione della determinazione n. 84 del 09/12/2003 
registrata nel cronologico dell’ufficio di segreteria al n.460 in data 09/12/2003. 

L’importo contrattuale annuo posto a base d’asta è di E. 49.823,64 oltre I.V.A.; 

Modalità di aggiudicazione: La gara verrà esperita ai sensi dell’art. 73 lett. C) e art. 76 del R.D. 
23/5/1924 n. 827 e cioè mediante la presentazione di offerte segrete con aggiudicazione alla ditta che 
avrà offerto il miglior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d’asta. 

Responsabile del Procedimento: Geom. Luigi di Lorenzo – Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Segreteria 
Generale – Servizio Assistenza OO.II. 

La predetta gara si terrà in data 15/01/2004 alle ore 12,00, nella sede comunale di S.Maria La Carità - 
Ufficio di Segreteria 

La spesa è finanziata con i fondi del bilancio comunale. 

Le ditte che intendono partecipare dovranno far pervenire, Al seguente indirizzo “Comune di S. Maria 
La Carità (NA) – piazza Borrelli n. 1- CAP 8005”, in plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui 
lembi di chiusura, a questo ufficio, esclusivamente a mezzo del servizio postale e raccomandato, non più 
tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, quanto segue: 

A) OFFERTA L’offerta redatta su carta legale ed in lingua italiana, dovrà essere datata e contenere 
l’indicazione, così in cifre come in lettere del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, i dati 
anagrafici e la relativa sottoscrizione, con firma leggibile e per esteso, dell’imprenditore o dei legali 
rappresentanti della società o ente cooperativo. 

In caso di imprese raggruppate, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate, dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 10 del D. Lgs 24/07/1992 n. 358 così come richiamato dall’art. 11 comma 1 del D. Lgs 
17/03/1995 n. 157. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. 

La stessa offerta dovrà essere chiusa in separata apposita busta sigillata con cera lacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 15/01/2004 ORE 12,00 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA 
COMUNALE” 

Si avverte che oltre il termine indicato non resta valida alcuna offerta anche sostitutiva o aggiuntiva a 
offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria e non sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altra offerta.  

B DOCUMENTAZIONE: 

(Per tutti i concorrenti) Capitolato speciale d’appalto, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per 
accettazione; 

(Se trattasi di società) Una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della società ai 
sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, del certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale risulti che la 
società è regolarmente costituita, quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li 
compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); che la ditta non 
si trova in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione vigente; 

Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi dell’articolo 46 
del DPR 445/2000, del certificato della cancelleria del Tribunale dal quale risulti che relativamente alla 
società non è in corso alcuna della procedure di cui alla lettera a); 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 2 / 3 

Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi dell’articolo 46 
del DPR 445/2000, attestante che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione 
interdittiva, emessa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per reati contro la pubblica amministrazione o il 
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio; 

(Per tutti i concorrenti) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, con la 
quale il soggetto concorrente facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto: 

attesta di non trovarsi con gli altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo, di cui 
all’articolo 2359 del codice civile; 

attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

accetta tutte le condizioni del Capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in oggetto; 

dichiara che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la 
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’articolo 18 della L 55/90 e 
dalla L 327/00, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 
riferimento al D. Lgs. 626/94; 

attesta di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

(per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e quelle da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L 68/99 ( o per le altre imprese) dichiara di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 L n. 68/99; 

dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L n. 383/2001 (ovvero) di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L 383/2001 ma che il piano di emersione si è 
concluso; 

dichiara la proria regolarità contributiva;  

(Per tutti i concorrenti) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale, 
ciascuno per suo conto, il soggetto concorrente, il titolare se trattasi di impresa individuale o tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi 
di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, attestino 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 12 del D. Lgs 157/95 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

(Per tutti i concorrenti) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
con la quale il/i soggetti concorrente/i, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi 
di società di capitali, cooperative e loro consorzi, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, attestano: 

che nei loro confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della L 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un 
soggetto convivente; 

che nei loro confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto, né applicata alcuna misura di prevenzione; 

che non hanno commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs n. 
286/98; 

(Per le cooperative) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 
445/2000, relativa all’iscrizione nel registro prefettizio; 

(Per i consorzi di cooperative) dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’articolo 46 
del DPR 445/2000, relativa all’iscrizione nello schedario generale della cooperazione; 

(Per le associazioni temporanee di soggetti già costituite) originale o copia autenticata del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito ad un soggetto designato capogruppo, stipulato con 
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

(Per tutti i concorrenti) Idonee dichiarazioni bancarie certificanti la dimostrazione delle capacità 
finanziarie ed economiche dell’impresa concorrente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 del D. 
Lgs 17/03/1995 n. 157 e dell’art. 13 del D. Lgs 24/07/1992 n. 358 così come modificato dall’art. 11 del D. 
Lgs 20/10/1998 n. 402. 
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(Per tutti i concorrenti) Elenco dei principali servizi uguali a quello oggetto del presente appalto, 
prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando presso altri Enti pubblici o 
privati con indicazione degli importi delle date e dei destinatari, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) 
del D. Lgs 17/03/1995 n. 157. 

Nel caso in cui tali servizi sono stati prestati presso Enti Pubblici, gli stessi devono essere provati da 
certificati rilasciati dagli Enti pubblici medesimi, dai quali si evince, altresì, che i servizi stessi sono stati 
regolarmente effettuati. Nel caso in cui gli stessi servizi sono stati resi a vantaggio di privati, la 
effettuazione della relativa prestazione deve essere certificata dagli stessi privati o dal concorrente 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione si sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

(Per tutti i concorrenti) Il certificato di presa visione dei locali oggetto dell’appalto rilasciata dal 
responsabile del procedimento antecedentemente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle 
offerte a seguito di sopralluogo dei locali. 

(Per tutti i concorrenti) Cauzione provvisoria di EURO 1.992,95 da prestare alternativamente in una 
delle seguenti forme: 

Assegno circolare intestato al Comune di Santa Maria La Carità (NA) - Fideiussione bancaria; 

Polizza fideiussoria assicurativa 

In caso di imprese raggruppate, la cauzione deve essere prestata dall’A.T.I. se già costituita o da una 
delle imprese raggruppate in nome e per conto di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. 

Detta cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante, deve avere inoltre, una 
validità di almeno 90 giorni dalla presentazione dell’offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 
aggiudicatari, sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di atti falsi, trovano applicazione le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, fermo restando la decadenza in caso di 
aggiudicazione dell’appalto. 

Non sarà ammessa alla gara l’impresa la cui documentazione prodotta risulti mancante o incompleta, 
rispetto a quanto richiesto alle lettere A), B) e C) del comma 1 del presente articolo, ovvero in contrasto 
con quanto prescritto dalla normativa ivi citata. 

Sul piego o involucro contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti dovrà chiaramente apporsi la 
seguente scritta: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 15/01/2004 ore 12.00, relativa all’appalto del 
servizio di pulizia della Casa Comunale; 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà offerto il ribasso più vantaggioso 
per l’Amministrazione e anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di ribassi uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma dell’art. 77, R.D. 
23/5/1924, n, 827. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il giorno precedente a quello 
fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale, sul quale non sia apposta la 
scritta indicata nella lettera di invito e contenente la specificazione della gara. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso di offerte carenti delle formalità prescritte e dei 
requisiti e documenti richiesti. 

Sono a carico della ditta che si aggiudicherà l’appalto tutte le spese relative alla stipula del 
contratto. Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
 Il Responsabile della 1° P.O. 
 d.ssa Filomena Zamboli 
 
 
 
 


