ALL. 1

CITTA’ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI E LOCALI PUBBLICI
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONOPOLI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
 Comune di Monopoli;
 Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (Ba);
 numeri telefonici 080/4140300; fax 080/4140335 – www.comune.monopoli.bari.it [Area “Bandi
di gara”] - ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.
 Appalto pubblico di servizi. Il contratto ha per oggetto la pulizia dei locali (incluse le relative
pertinenze), degli immobili specificati nel capitolato d’oneri ubicati in Monopoli sede di uffici e
servizi pubblici di competenza del Comune, compresi tutti i servizi igienici presenti nelle
strutture, nonché la pulizia e la custodia dei bagni pubblici - C.I.G. [4915362D07];
 Durata del contratto: 5 anni decorrenti dal verbale di consegna del servizio all’affidatario;
 CPV: 90911200-8;
 Quantitativo dell'appalto: € 1.612.175,15 (I.V.A. escl.), di cui € 9.322,50 quali oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO.
 Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 75, co.1
del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del servizio
posto a base di gara.
 Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
 Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso da determinare mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara;
 Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di gara che gli
operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica
complementare sul sito internet comunale nella specifica cartella realizzata nell’Area “Bandi di
gara”, alla quale si potrà liberamente accedere previa una semplice registrazione ed
abilitazione al servizio;
 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 25.03.2013;
 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
 Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari, piazza Massari 6/14
– 70122 – Bari.
F.TO IL DIRIGENTE (dott. Francesco Spinozzi)

