
COMUNE DI SCAFATI - (Provincia di Salerno) - Avviso di pubblico incanto per l’appalto del servizio di
pulizia del Palazzo comunale e degli Uffici periferici per anni tre - Importo dell’appalto euro 368.680,44 oltre
IVA.

Avviso di pubblico incanto - Appalto n. 9/2005

A. ENTE APPALTANTE: Comune di Scafati- P.zza Municipio-TEL.0818571111-FAX 0818561905;

B. Il giorno 18.10.2005 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Appalti dell’Ente si terrà un pubblico incanto, per
l’appalto del servizio di pulizia del Palazzo comunale e degli Uffici periferici per anni tre;

C. CATEGORIA 14 -CPC 874 da 82201 a 82206;

D. IMPORTO DELL’APPALTO: euro 368.680,44 oltre IVA;

E. FINANZIAMENTO: fondi comunali;

F. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà affidato con il sistema del pubblico incanto con
l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs.n.157/95,e succ. modif. ed integ., con aggiudicazione ai sensi del
successivo art. 23 comma 1 lett. B (offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base degli elementi di
cui all’art.10 del capitolato speciale di appalto);

G. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo delle imprese Artigiane per attività coincidenti con quella oggetto del
presente appalto, per classifica fino a eurouro 516.456,00 ai sensi dell’art.3 del D.M. n. 274 del 07.07.1997;

-di aver effettuato nell’ultimo triennio (2002-2003-2004) servizi coincidenti a quello del presente appalto
per Enti e/o Amministrazioni sia pubbliche che private, un fatturato complessivo pari a l’importo posto a base
di gara;

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti la domanda di partecipazione e l’of-
ferta indirizzate al Comune di Scafati piazza Municipio 1, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapi-
to autorizzata, entro e non oltre le ore 12.00 del 17.10.2005;

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Appalti e Contratti
(TEL.081/8571334-8571380).

Il presente bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed inviato all’ufficio pubblicazioni CEE in data
01.09.2005;

Il bando integrale e’ visionabile sul sito internet www.comune.scafati.sa.it

Il Responsabile del Settore S/11
Dott.ssa Anna Sorrentino
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