
BANDO DI GARA PER  PUBBLICO INCANTO
 SERVIZI DI PULIZIA, MANUTENZIONE AREE VERDI,

DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE
DELLA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI SALERNO

1. STAZIONE APPALTANTE: I.N.P.D.A.P.- Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – Direzione Provinciale di Salerno via
Lanzalone n°7- Tel. 089.485111 - Fax 089.221361 – E-mail
SADirezione@inpdap.gov.it  - Sito Web: www.inpdap.gov.it

2. PROCEDURA DI GARA:  pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157 e
successive modificazioni;

3. LUOGO E OGGETTO DELL’APPALTO:
3.1. luogo di esecuzione: Direzione Provinciale di Salerno via Lanzalone n°7.
3.2. Oggetto dell’appalto: servizi di pulizia e manutenzione aree verdi come

specificato nel capitolato speciale d’appalto.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA:  l’importo complessivo del presente appalto è fissato
in   € 60.000,00 ( sessantamila/00) iva esclusa.

5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché, il capitolato speciale di appalto
sono visibili presso la Direzione Provinciale di Salerno, ufficio economato, tutti i
giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; è possibile acquisirne
una copia, fino a cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso l’ufficio di segreteria della Sede INPDAP sita in via Lanzalone, 7
nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato escluso; tutta la
documentazione è, altresì disponibile sul sito Internet www.inpdap.gov.it;

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine:entro le ore 12,00 del giorno 21 febbraio 2005;
6.2. indirizzo: INPDAP - Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio di segreteria –

via Lanzalone, 7 - IV^ piano;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22 febbraio 2005 alle ore 10,30

presso la Direzione Provinciale INPDAP di Salerno; eventuale seconda seduta
pubblica il giorno 23 febbraio alle ore 10,00 presso la medesima sede;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;



8. CAUZIONE: a garanzia dell’esecuzione del servizio appaltato, la DA dovrà versare la
cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo contrattuale, costituita nei modi di legge,
come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.

9. FINANZIAMENTO:  I servizi sono finanziati completamente con fondi dell’Istituto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono presentare offerta le imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
Le imprese possono partecipare come raggruppamento temporaneo ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Unicamente al prezzo più basso ai sensi dell’articolo 23 lettera a) del D.Lgs. 157/1995
e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le
norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere,
comunque, inferiore a quello posto a base di gara.

12. ALTRE INFORMAZIONI:

a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni  e di cui alla
legge n.68/99;

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei
lavori da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 157/1995;

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti

dal capitolato speciale d’appalto;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in

lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti come associazione temporanea di imprese, i

requisiti di carattere economico e giuridico vanno riferiti all’impresa capogruppo;
le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal
disciplinare di gara devono essere presentate da ciascuna impresa raggruppata;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

j) è fatto divieto assoluto di subappaltare o comunque cedere tutto o in parte la
fornitura oggetto del presente appalto, a pena dell'immediata risoluzione del
contratto, incameramento della cauzione e eventuale risarcimento danni;

k) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del foro
di Salerno.

                                                                                                        Il Dirigente
(Dr. Giacomo RUSSO)

Salerno, 18 gennaio 2005.                                                                           F.TO
                                                                                                         Giacomo RUSSO


