
E.DI.S.U. - SALERNO - Bando di gara pubblico incanto per Servizio Pulizia e sanificazione locali mensa
universitaria di Fisciano con riassetto reparti stoviglie e sbarazzo tavoli e pulizia e sanificazione locali mensa
universitaria di Baronissi - Importo presunto mensile euro 27.095,00, I.V.A esclusa, per un importo annuale
presunto di euro 298.045,00, IVA esclusa.

1. Ente appaltante: E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo - 84084 Fisciano (SA) Telefono n.
089/9501405/08 Fax n. 089/9501476.

2. Oggetto della gara: Pubblico incanto per Servizio Pulizia e sanificazione locali mensa universitaria di Fi-
sciano con riassetto reparti stoviglie e sbarazzo tavoli e pulizia e sanificazione locali mensa universitaria di Ba-
ronissi CAT. 14 - CPC 874.

3. Procedura gara: L’E.DI.S.U. indice pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. 157/95, e seguenti, nonché ai sensi del DPCM 13/3/99 n. 117, Direttive 97/52/CE, Legge 82/94, D.M.
274/97, Legge 327/00 e s.m.i..

4. Soggetti ammessi alla gara: imprese individuali, anche artigiane, società, cooperative, consorzi anche se
non ancora costituiti, raggruppamenti temporanei di impresa con l’osservazione della disciplina prevista
dall’art. 11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., a pena d’esclusione.

5. L’appalto è costituito da un lotto unico

Importo presunto mensile euro 27.095,00, I.V.A esclusa, per un importo annuale presunto di euro
298.045,00, IVA esclusa;

L’appalto è finanziato con i fondi del Bilancio dell’Ente.

6. Termine ricezione offerte: Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire un plico
con la propria denominazione o ragione sociale, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappre-
sentante, recante la seguente dicitura “PUBBLICO INCANTO PER SERVIZIO PULIZIA E
SANIFICAZIONE LOCALI MENSA FISCIANO CON RIASSETTO REPARTI STOVIGLIE E
SBARAZZO TAVOLI e PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI MENSA DI BARONISSI".

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 2006, a pena d’esclusione, a mezzo servi-
zio postale o consegna a mano all’E.DI.S.U. - Salerno - Via Ponte Don Melillo 84084 - Fisciano (SA).

7. Indicazioni riguardanti le imprese e informazioni relative ai requisiti minimi:

* istanza compilando il modello, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta, non autenticata, corredata
da fotocopia idoneo documento identità, attestante pena esclusione:

* l’iscrizione nel registro della CCIAA e per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale
dello stato di appartenenza, per l’attività corrispondente all’oggetto di gara;

* l’iscrizione, ai sensi della L. 82/94 e del D.M. 274/97, nel registro delle Imprese di pulizia o nell’albo delle
Imprese Artigiane da cui risulta l’iscrizione alla fascia di classificazione di volume d’affari e dichiarazione di non
aver in corso procedure di cancellazione dal citato registro o albo a norma dell’art. 6 del Decreto 274/97;

* di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs.
157/95, sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 65/2000 e seguenti;

* l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre
imprese partecipanti alla gara;

* di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416 bis c.p.;

* l’insussistenza nei propri confronti e dei propri conviventi di cause di divieto, sospensione e/o decadenza
di cui all’art. 10 della Legge 575/65 e seguenti; il rispetto delle Leggi 68/99 e 266/02;

* per la Capacità tecnica: elenco dei principali servizi effettuati (pubblico e privato) nel triennio 2002/2004,
di cui almeno uno per un importo annuo pari ad euro 298.045,00, IVA esclusa; indicazione del numero medio
annuo dei dipendenti nel triennio 2002/2004; indicazione dei tecnici incaricati dei controlli di qualità nel trien-
nio 2002/2004;

* per le Capacità economiche e finanziarie: rapporti avuti negli ultimi tre anni con Istituti di credito, alle-
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gando, a pena d’esclusione, almeno due referenze bancarie all’istanza-partecipazione; fatturato globale d’im-
presa relativo al triennio 2002/2004, per un importo pari ad 1,5 volte (euro 447.067,50), I.V.A. esclusa, di
quello a base di gara; importo servizi (pubblici e privati) relativo al triennio 2002/2004 identici a quelli oggetto
della gara, che non dovrà essere complessivamente inferiore all’importo posto a base di gara, I.VA. esclusa.

L’offerta dovrà avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stes-
sa e dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni di cui all’art. 11 del disciplinare di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
prezzo e servizio offerto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, valutabile secondo i parametri di seguito elencati:

1. Progetto tecnico del servizio massimo punti  55

2. Prezzo                                       massimo punti  45

TOTALE                punti 100

I criteri per la valutazione delle offerte, dell’aggiudicazione del servizio e dell’assegnazione dei punteggi
sono dettagliatamente indicati all’art. 13 del disciplinare di gara.

9. Svolgimento della gara: L’apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 16 marzo 2006, ore 10.00, con le
modalità indicate nell’art. 12 del disciplinare di gara.

Alla gara potranno presenziare i legali rappresentanti o persone munite di deleghe.

10. Richiesta documenti: Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto il modello
istanza e la modulistica e tutti gli elaborati di gara sono disponibili sul sito dell’E.DI.S.U., www.edisu.sa.it, ovve-
ro possono essere richiesti alla Sezione Affari Generali. Il modello “Offerta economica” deve essere ritirato, in
originale.

Tali documenti sono disponibili fino all’8/3/2006.

11. Data di pubblicazione della preinformazione: avviso non pubblicato.

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, agli
Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, all’albo Ufficiale dell’E.DI.S.U., sul sito www.edi-
su.sa.it e, per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Mattino e sul quotidiano La Repubblica, a diffusione re-
gionale.

Il Bando è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea il giorno 11 gennaio
2006 ed in pari data ricevuto via fax.

Responsabile procedimento dott. Anna Picariello.

Responsabile procedimento gara dott. Rosario Barbuto.

Il Direttore Generale
dott. Rosario Barbuto
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