OGGETTO: GARA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E
SPOGLIATOI PRESSO L’ IMPIANTO DI TRASFERENZA IN LOC.
SARDONE, GIFFONI VALLE PIANA (SA) E PRESSO LA SEDE
AMMINISTRATIVA GES.CO. Ambiente S.c.a r. l. in liquidazione IN VIA
SAN LEONARDO - SALERNO.

QUADRO RIEPILOGATIVO
Prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta:
BASE D’ ASTA
€ 2.300,00 MENSILI
IMPORTO STIMATO € 27.600,00 per un anno (IVA esclusa)
APPALTO
Prezzo più basso
CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
1 anno decorrente dalla stipula del contratto.
DURATA DEL
CONTRATTO
TERMINE
PRESENTAZIONE
OFFERTE

Entro le ore 12:00 del 24/07/2018

CODICE IDENTIFICATIVO GARA – C. I. G.: ZAD2442CE5
Art. 1 - Soggetti dell’appalto
GES.CO. AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE (sede amministrativa Via San Leonardo
(Località Migliaro) 84132 – Salerno, tel. 089/339588 - fax 089/335906) e la DITTA
AGGIUDICATARIA dell’appalto. Riferimento CIG: ZAD2442CE5
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
a) Servizio di pulizia che dovrà essere svolto presso la Sede Operativa della GES. CO. in
Località Sardone (Giffoni Valle Piana) con le seguenti modalità:
- Pulizia dei locali spogliatoi, locali docce, e igienici tutti i giorni della settimana tranne la
domenica e le festività previste nel CCNL UTILITALIA;
- Pulizia dei Containers adibiti ad uffici, archivi, box pesa, infermeria, guardiania) tutti i
giorni della settimana tranne la domenica e le festività previste nel CCNL UTILITALIA.
b) Servizio di pulizia che dovrà essere svolto presso la Sede Amministrativa della GES. CO. in
Località S. Leonardo (Salerno) con le seguenti modalità:
- Pulizia dell’appartamento adibito ad ufficio, due giorni a settimana.
Il servizio nello specifico prevede la pulizia dei pavimenti e dei balconi, della dotazione dei mobili,
arredi, delle apparecchiature, vuotatura dei cestini e posacenere, lavaggio delle superfici interne
(pareti) e delle vetrate e successiva asciugatura con tergi vetro.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire al personale utilizzato, il materiale e prodotti igienizzanti
occorrenti per l’espletamento del lavoro. I disinfettanti devono essere conformi e autorizzati all’ uso
dal Ministero della Sanità.
La ditta aggiudicataria prenderà accordi sulle modalità di svolgimento del lavoro e degli orari con il
Direttore Tecnico dell’Impianto di Sardone Geom. Gerardo Sabato per la sede operativa e con il
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Rag. Francesco Di Martino per la sede amministrativa. I luoghi potranno essere visionati previo
appuntamento con il R.U.P. Rag. Francesco Di Martino al n. 089339588.
Nel corso del contratto potranno essere richieste, previa valutazione di preventivi inviati
all’Appaltatore, prestazioni aggiuntive connesse a modificazione di gestione e di esercizio delle
sedi oggetto dell’appalto.
Art. 3 – Modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa e
sigillata al seguente indirizzo: Via San Leonardo Località Migliaro – SALERNO - CAP 84132
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/07/2018.
A tale fine si specifica che:
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico può essere
consegnato anche a mano, oppure spedito tramite posta raccomandata o recapitato tramite
corriere autorizzato;
- Il termine sopra indicato s’intende perentorio, pena la non ammissione alla gara, a nulla
valendo in proposito la data di spedizione risultante da eventuale timbro o da altro
documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo
apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante;
- Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della sede amministrativa dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
L’offerta si compone di un plico che dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, debitamente
sigillato timbrato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e recante la seguente
dicitura : GARA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SPOGLIATOI
PRESSO L’ IMPIANTO DI TRASFERENZA IN LOC. SARDONE, GIFFONI VALLE
PIANA (SA) E PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA GES.CO. Ambiente S.c.a r. l. in
liquidazione IN VIA S. LEONARDO, SALERNO.” Il plico al suo interno dovrà contenere n. 2
buste:
- busta “A”– Documentazione Amministrativa. (Allegato A/1 al bando di gara);
- busta “B” Offerta Economica.(Allegato B/1 al bando di gara).
Art. 4 - Modalità di assegnazione della fornitura
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, saranno ammesse soltanto offerte in
ribasso.
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere alla aggiudicazione (per opportunità, convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti.
Art. 5 – Durata del Servizio
Il servizio avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o da diversa data
che dovesse risultare dal verbale di inizio delle prestazioni, fatta la possibilità di recesso da parte
della GESCO in caso di cessazione dell’attività o di cessione dell’Impianto di Trasferenza, con
chiara previsione che il servizio cesserà espressamente ed automaticamente a seguito
dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’ EdA, così come normato
dal comma 1 dell’ art. 40 della Legge della Regione Campania n° 14 del 26 maggio 2016.
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Art. 6 - Prezzo a base di gara
Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 2.300,00 mensili (duemilatrecento/00) al mese, Iva esclusa.
Art. 7 – Modalità di fatturazione e pagamento
L’importo dell’appalto sarà fatturato mensilmente e pagato dall’Amministrazione a 60 giorni
ricezione fattura.
Art. 8 - Partecipazione alla gara
BUSTA “A” – Documentazione Amministrativa. (Utilizzare l’allegato modello A/1)
Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- Avere sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea;
- Non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- Non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008;
- Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti né in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario concorrenti.
- Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulta l’autorizzazione dell’esercizio delle attività di
pulizia ex Legge 25/01/94 n. 82;
- Iscrizione INPS;
- Iscrizione INAIL;
- Per le sole società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative ex art. 15 D.
Lg.vo n. 220/2002 e D.M. 23/06/2004 G.U. n. 162 del 13/07/2004.
- Aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale a favore di soggetti
pubblici o privati non inferiore ad Euro 82.800,00 (IVA esclusa)
- Avere avuto, nel triennio 2015-2016-2017, un numero annuo di addetti non inferiore a 6
unità.
BUSTA “B” – Offerta Economica. (Utilizzare l’allegato modello B/1)
Offerta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore
autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche la copia della procura rilasciata al firmatario)
con firma leggibile e per esteso dovrà contenere scritta in cifre ed in lettere, la percentuale di ribasso
che si intende applicare sull’importo a base d’asta. Deve essere allegata, a pena d’esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Art. 9 – Controversie
Per eventuali controversie legali il foro competente è quello di Salerno.

Il RUP
Francesco Di Martino
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modello A/1 da inserire nella busta A
GARA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SPOGLIATOI
PRESSO L’IMPIANTO DI TRASFERENZA IN LOC. SARDONE,
GIFFONI VALLE PIANA (SA) E PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA
GES.CO. Ambiente S.c.a r. l. in liquidazione IN VIA S. LEONARDO SALERNO.
CODICE CIG: ZAD2442CE5
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nat_ il ______________
a _____________________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
con codice fiscale _________________________________________________________________
con partita IVA ___________________________________________________________________
consapevole che ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Di avere sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea;
Di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione della partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Di non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14 del
D. Lgs. 81/2008;
Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti né in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario concorrenti.
Di essere iscritta alla C.C.I.A.A., da cui risulta l’autorizzazione dell’esercizio delle attività di
pulizia ex Legge 25/01/94 n. 82;
Iscrizione presso la Camera di Commercio di_____________________________________
Numero di iscrizione ________________________________________________________
Forma giuridica ____________________________________________________________
Codice attività _____________________________________________________________
Matricola INPS n° ________________________ Sede di ___________________________
Matricola INAIL n° _______________________ Sede di __________________________

P a g . 1|2

Per le sole società cooperative: iscrizione all’Albo delle società cooperative ex art. 15 D.
Lg.vo n. 220/2002 e D.M. 23/06/2004 G.U. n° 162 del 13/07/2004.
Di aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale a favore di soggetti
pubblici o privati non inferiore ad Euro 82.800,00 (IVA esclusa)
Di avere avuto, nel triennio 2015-2016-2017, un numero annuo di addetti almeno pari a n° 6
unità.
Il legale rappresentante
Timbro e firma

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità controfirmato
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modello B/1 da inserire nella busta B
GARA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SPOGLIATOI PRESSO
L’IMPIANTO DI TRASFERENZA IN LOC. SARDONE, GIFFONI VALLE PIANA
(SA) E PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA GES.CO. Ambiente S.c.a r. l. in
liquidazione IN VIA S. LEONARDO, SALERNO.

CODICE CIG: ZAD2442CE5

Il/la sottoscritto/a .......................................................................... nato il .......................................
a ........................................................ in qualità di ………………………………………………………………………,
dell'impresa ...............................................................................................................…………………..
con sede in.................................................................................................................…………………..
con codice fiscale……………………………………………….....
con partita IVA n° ……………………………………………………

OFFRE

DESCRIZIONE

Servizio di pulizia degli uffici e
spogliatoi presso l’Impianto di
Trasferenza in Loc. Sardone
Giffoni Valle Piana (SA) e degli
uffici in Via S. Leonardo ,
Salerno della GES.CO.
Ambiente SC a rl in
liquidazione

UM

€/ mese

Prezzo
unitario
soggetto a
ribasso d’ asta

Ribasso
percentuale
(espresso in cifre)

Ribasso percentuale (espresso in
lettere)

2.300,00

…………………………%

…………………………………………………..%

Il legale rappresentante
Timbro e firma leggibili

N.B.:
■ La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in
lettere. In caso di discordanza, ai sensi del disposto di cui all'art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, vale l'indicazione in
lettere.
■ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità controfirmato
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