
MOSTRA D’OLTREMARE S.p.A. - Piazzale Tecchio n. 52 - 80125 Napoli - Italia; Tel 081-7258000 Fax
081-7258009. Indirizzo internet: www.mostradoltremare.it - Estratto di bando di gara per l’affidamento dei ser-
vizi integrati di pulizia, sanificazione, disinfezione, spazzamento e lavaggio viario, raccolta differenziata con tra-
sporto e smaltimento rsu, assimilabili, speciali e ingombranti e la fornitura e gestione dei contenitori e del
materiale di consumo igienico sanitario. Servizi e attività da realizzare in aree coperte e scoperte facenti parte
della Mostra d’Oltremare S.p.A - Importo a base d’asta: euro 500.000,00.

Stazione Appaltante: Mostra d’Oltremare S.p.A. - Piazzale Tecchio n. 52 - 80125 Napoli - Italia; Tel
081-7258000 Fax 081-7258009. Indirizzo internet: www.mostradoltremare.it;

Tipologia di appalto: Pubblico incanto (ex art. 6 del d.l.vo n. 157 del 1995 e ss. mm. ed ii.) per l’affidamento
dei servizi integrati di pulizia, sanificazione, disinfezione, spazzamento e lavaggio viario, raccolta differenziata con
trasporto e smaltimento rsu, assimilabili, speciali e ingombranti e la fornitura e gestione dei contenitori e del mate-
riale di consumo igienico sanitario. Servizi e attività da realizzare in aree coperte e scoperte facenti parte della
Mostra d’Oltremare S.p.A;

Luogo di esecuzione: Mostra d’Oltremare - Napoli - Italia

Soggetti ammessi a partecipare: alla procedura possono partecipare soggetti:

a) iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ed avere attivato l’oggetto sociale da almeno 3 anni
per le attività prevalenti di pulizia e sanificazione,

b) abilitati all’esercizio delle attività di cui al d.m. 274/97, art. 1, lett. a), b), c), d,) ed e), con fascia di classifi-
cazione “E”;

c) autorizzati all’autotrasporto di cose in conto terzi;

d) iscritti all’Albo Nazionale Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria 1, classe E.

Per le imprese di Paesi diversi dall’Italia, devono presentarsi iscrizioni omologhe e corrispondenti rilasciate
dai rispettivi enti.

Tali requisiti, nel caso di imprese che partecipano in raggruppamento, si intendono riferiti al raggruppa-
mento nel suo complesso. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di cui all’art.18 del D. Lgsv.157/95. Nel
caso di subappalto, l’impresa o il raggruppamento concorrente deve necessariamente possedere i requisiti di cui
alle lettere a) e b), mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) -nel caso di subappalto delle parti di servizio per le
quali essi sono richiesti- potranno essere posseduti anche solo dal subappaltatore.

Importo a base d’asta: euro 500.000,00 (Eurocinquecentomila/00);

Durata dell’appalto: 12 mesi (eventualmente rinnovabili per altri 12 mesi);

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;

Termine per la presentazione delle offerte: 20.02.2006 ore 10.00;

Data di invio del Bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 21.12.2005;

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le informazioni necessarie per partecipare alla gara: Mostra
d’Oltremare S.p.A. - Direzione Marketing - Piazzale Tecchio n. 52 - 80125 Napoli - Italia; Indirizzo internet:
www.mostradoltremare.it.

Responsabile del Procedimento: Dr. Carlo Cigliano, Direttore Marketing Mostra d’Oltremare spa
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