
CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI
LIQUAMI - NAPOLI - Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi consortili - Importo
a base d’asta euro 32.726,06 oltre IVA al 20%.

Questo Consorzio deve provvedere, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66
del 15 novembre 2006, all’affidamento, per il periodo di mesi dodici, del servizio di pulizia delle sedi consortili;

Importo a base d’asta euro 32.726,06 oltre IVA al 20%

La gara sarà esperita con la procedura ad evidenza pubblica del pubblico incanto, con aggiudicazione uni-
camente al prezzo più basso - ai sensi dell’art. 73, lett. c), e succ. art. 76, R.D. 827/24;

Gli atti relativi al presente appalto possono essere richiesti alla Direzione Tecnica dell’Impianto - via Boc-
caperti n. 24 Napoli - Tel. 081 5725624 Fax 081 5425622, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stabilito alle ore 14,00 del 52° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando;

Si darà luogo all’apertura delle offerte presso la Sede Amministrativa del Consorzio - via Cervantes n.
55/16 Napoli - il giorno 31 gennaio 2007 alle ore 10,00;

Le offerte, redatte su carta da bollo ed in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo po-
sta, e non saranno ammesse alla gara i plichi pervenuti oltre il suddetto termine o che risultino pervenuti non a
mezzo posta o sui quali non sia apposto il mittente e l’oggetto della gara;

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

Detto plico dovrà contenere:

1) dichiarazione in data attuale, redatta su carta da bollo, autenticata ai sensi della vigente normativa, sot-
toscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale dovrà attestare:

a) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale di appalto (per eventuali informa-
zioni rivolgersi alla Direzione Tecnica Impianto - via Boccaperti n. 24 tel. 081.572.5624 / 572.6016), e di accettar-
ne tutte le condizioni (CSA approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66 del 15.11.2006), di
reputare i prezzi congrui e tali da consentire la redazione di un’offerta remunerativa, che tenga conto dei costi
generali e specifici per garantire la sicurezza dei lavoratori nel pieno rispetto delle norme vigenti, nonché di ob-
bligarsi ad eseguire il servizio nei termini e nei modi previsti dal C.S.A., restando esclusa qualsiasi possibilità re-
visionale dei prezzi, nonché di aver effettuato sopralluogo nei luoghi ove dovrà svolgersi il servizio;

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

c) di non aver riportato condanne penali che possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente
gara;

d) di non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o di
liquidazione 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 di misure di prevenzione o di una delle cause
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
disabili”;

g) di aver effettuato lavori di pulizia nell’ultimo biennio e di aver stipulato, per ciascun anno dell’ultimo
biennio, almeno un contratto non inferiore ad euro 100.000,00 (art. 4 del CSA);

2) Indicazione della squadra tipo che dovrà effettuare il servizio oggetto della presente gara;

3) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto posto a base d’asta del servizio ( art. 13 CSA).

4) Offerta di ribasso unico percentuale, espressa tanto in lettere quanto in cifre, senza abrasioni o correzio-
ni di sorta, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del-
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la Società. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, con l’indicazione della ditta e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri do-
cumenti.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto;

In caso di discordanza tra l’importo dell’offerta indicato in cifra e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello indicato in lettere;

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei do-
cumenti richiesti e parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’appo-
sita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente
e l’oggetto della gara;

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno due offerte pervenute o rimaste in gara;

Via Cervantes n. 55/16 - 80133 NAPOLI Tel. 0815524117 Fax 0815513304
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In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77, R.D. 827/24;

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al ri-
guardo;

L’Ente si riserva, altresì, il diritto di annullare, modificare o revocare la procedura di gara in ogni sua fase,
preliminarmente all’affidamento del servizio;

La stazione appaltante, con proprio atto, procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

L’aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, che verrà trasmessa a mezzo raccomandata, i documenti che l’Ente riterrà acquisire
agli atti della gara in riferimento alle dichiarazioni prodotte. Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottem-
perato, l’Ente avrà la facoltà di ritenere non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle san-
zioni previste dall’art. 332 della legge 20.3.1965, n. 2248, allegato F), nonché dall’art. 5 della legge 8.10.1984, n.
687. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in ordine
di graduatoria.

Il presente bando è reperibile anche sul sito Internet: www.comune.napoli.it

Per quanto altro non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia di pub-
blici appalti.

Il Direttore Tecnico dell’Impianto

Ing. Beniamino Calandriello
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