
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI - Piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli - Bando di
gara per l’appalto del servizio di pulizia della sede e degli uffici periferici dell’Ente Provinciale per il Turismo di
Napoli - Importo annuale a base d’asta Euro 35.000,00 Iva esclusa.

In esecuzione della delibera n.18 del 6 febbraio 2006 è indetto dall’Ente Provinciale per il Turismo di Na-
poli-Piazza dei Martiri 58 - licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizia della sede e degli uffici pe-
riferici dell’Ente

1. OGGETTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento per un periodo di anni due del servizio di pulizia della sede
dell’Ente, degli uffici informazioni situati nella Stazione Centrale e nella Stazione di Mergellina delle FFSS
nonchè del deposito di Villa Matarazzo in Ercolano.

Le relative caratteristiche tecniche sono riportate nel Capitolato.

2. IMPORTO

L’importo annuale a base d’asta ammonta a Euro 35.000,00 (trentacinquemila,00) Iva esclusa per una du-
rata di 24 mesi (due anni) dal 1 aprile 2006 al 31marzo 2008.

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata mediante licitazione privata, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b e art. 10 comma 8 del
D.Lgs. n. 157/95.

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a) e
art. 25 del D.Lgs. n. 157/95.

Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all’importo a base d’asta.

Potranno presenziare alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i sog-
getti muniti di specifica delega loro conferita dai predetti rappresentanti.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente.

4. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione alla gara, unitamente alla documentazione di seguito indicata dovranno es-
sere recapitate presso la sede dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli-Piazza dei Martiri 58, perentoria-
mente a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 15 giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando sul BURC della Regione Campania, con qualsiasi mezzo, a totale rischio e pericolo del concorrente, in
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ED UFFICI PERIFERICI DELL’ENTE PROVINCIALE
PER IL TURISMO DI NAPOLI”

Il recapito a mano dovrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Detto plico dovrà contenere:

1)dichiarazione, redatta su carta bollata, successivamente verificabile, resa con le modalità di cui al D.P.R.
445/2000 dal titolare o legale rappresentante del concorrente, con la quale dovrà attestare:

a) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto(C.S.A.) e di accettarne
tutte le condizioni ritenendo le stesse congrue e tali da consentire la redazione di una offerta remunerativa che
tenga conto dei costi generali e specificI per garantire la sicurezza dei lavoratori nel pieno rispetto delle norme
vigenti, nonché di obbligarsi ad eseguire il servizio nei termini e modi previsti nel medesimo C.S.A., restanto
esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi e di aver effettuato sopralluogo nei luoghi di svolgimento del
servizio;

b) di essere iscritta alla C.C.I.A. con indicazione specifica dell’attività esercitata e data attivazione dell’og-
getto sociale;

c) di non aver riportato condanne penali che possono influire sull’ammissibilità alla presente gara;
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d) di non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o li-
quidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenza o di decreti negli ultimi cinque anni;

e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico
e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle ca-
use ostative di cui alla legge 55/90;

f) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei di-
sabili”;

g) di avere effettuato lavori di pulizia nell’ultimo biennio e di aver stipulato, per ciascun anno dell’ultimo
biennio, almeno un contratto non inferiore ad Euro 50.000,00;

h) di avere una struttura aziendale idonea ad assolvere nel migliore dei modi l’oggetto del presente appal-
to.

Le dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono avere allegata copia fotostatica di un documento
d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.

2) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta del servizio da presentare
con le modalità indicate dall’art.12 del C.S.A. pena esclusione dalla gara.

5. ECLUSIONI - AVVERTENZE

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e pericolo del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia
posta la scrittura relativa alla specificazione dell’appalto oggetto del presente Bando di gara e non sia controfir-
mato sui lembi di chiusura.

La mancanza, l’incompletezza , l’irregolarità o la difformità di alcuno dei documenti richiesti nel presente
Bando, comporterà l’esclusione dalla gara.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche quando sia perveuta o rimasta in gara una sola offerta vali-
da.

In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione, mediante sorteggio, a norma del secondo comma
dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogare i relativi ter-
mini. In tal caso sarà data idonea comunicazione ai concorrenti i quali non potranno accampare alcuna pretesa
al riguardo.

L’amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in ordine
nella graduatoria stilata dalla commissione di gara, qualora l’aggiudicataria non avrà adempiuto a quanto pre-
scritto nel presente Bando, nel C.S.A. e nella lettera d’invito.

6. DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA

Il presente Bando di Gara ed il C.S.A. possono essere ritirati presso l’Ente Provinciale per il Turismo, non-
ché visionabili all’indirizzo www.eptnapoli.info Sezione Gare.

Per quant’altro non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs n.
157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e alla vigente normativa in materia di appalti pubblici di ser-
vizi in quanto applicabile.

Responsabile del procedimento
Carla Pranzataro

L’Amministratore
Dario Scalabrini
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