
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - I Posizione Organizzativa - Settore “
Affari Generali” - Avviso di gara - Servizio di pulizia uffici comunali. Categoria 14 - Importo annuo a base di
gara euro 282.296,00 oltre IVA.

* Ente Appaltante : Amministrazione Comunale, piazza Vittorio Emanuele III 80049 Somma Vesuviana (
NA) - tel. 081 8939200 fax 0818931104

* Oggetto: Servizio di pulizia uffici comunali. Categoria 14

* Importo : annuo a base di gara euro 282.296,00 oltre IVA .

* Luogo d’esecuzione: Edifici sede di uffici e depositi, spazi aperti ed 1 sottopasso.

* Durata del contratto : anni 5 ( cinque ) decorrenti dalla data di consegna.

* Data limite per il ricevimento delle offerte ore 12,00 del 4/05/2007 all’indirizzo di cui al punto 1).

* Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire in plico sigillato compilato secondo le modalità previste
dal bando, consegnato a mezzo di raccomandata postale, corriere autorizzato e/o a mano.

* Finanziamento di cui all’intervento 1. 01. 02. 03. dei bilanci 2007/ 2011.

* Pagamento mensile posticipato a presentazione fattura e documentazione di cui all’art. 6 del Capitolato.

* Cauzione e garanzia : cauzione provvisoria di euro 28.229,00 , pari al 2% dell’importo di tutto l’appalto in
contanti o fidejussione bancaria o assicurativa.

* Condizione minime di carattere tecnico e finanziario: garanzia dell’assunzione del personale della ditta
che cessa l’appalto e la documentazione richiesta dal bando di gara, pena l’esclusione.

* Criteri di aggiudicazione: pubblico incanto che sarà espletato alle ore 10,00 del 7/05/2007 ed aggiudicata
all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata da un’apposita commissione secondo i criteri di cui al capi-
tolato speciale d’appalto.

* Richiesta documentazione.: il capitolato speciale d’appalto ed il bando integrale di gara potrà essere riti-
rato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il comune di Somma Vesuviana - ufficio contratti
all’indirizzo di cui al punto 1

* Modalità di ritiro capitolato: presentazione di versamento di euro 10,00 effettuato a mezzo di accredito
sul c/c. postale 17035809 intestato a Comune di Somma Vesuviana - servizio di tesoreria, indicandone esatta-
mente la causale.

* Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. il giorno 7 febbraio 2007.

Il responsabile AA.GG.
Vincenzo Mosca
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