
             
          

 

 Comune di Castel S. Giorgio
     Provincia di Salerno

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  DISINFEZIONE,  DISINFESTAZIONE  E 
DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Funzionario Responsabile

In esecuzione della determinazione  n° 236  del 22/03/2010       

Rende Noto

Che, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 13,00 presso questa sede municipale, sarà tenuta una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle strutture e territorio comunale.

Le caratteristiche tecniche e i documenti da produrre sono contenuti nel capitolato di appalto, visibile presso il settore  
Ambiente sito in Castel San Giorgio – Via Europa 54, o sul sito Internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 

FINANZIAMENTO: L'importo dell'appalto annuale ammonta presumibilmente ad € 20.000,00 I.V.A. esclusa, e sarà 
finanziato con i fondi del bilancio comunale 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta 
che avrà presentato l’offerta del prezzo più basso per l'Ente, secondo i parametri di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale  
di Appalto. 
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per 
l'Amministrazione. 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE: Le ditte interessate a partecipare 
alla procedura aperta dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato (compresa posta celere) o 
agenzia di recapito autorizzata, all'Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio – Piazza Amabile n° 1, entro e  
non oltre le ore  12,00 del giorno  25/05/2010,  pena l'esclusione dalla gara,  un plico chiuso, sigillato a cera lacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Gara del giorno  
27/05/2010  per l'appalto del servizio di disinfezione disinfestazione e derattizzazione”.

DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà la durata annuale. 

L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza 
sopra specificata, anche se sostitutivi od integrativi di offerte già pervenute. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
1. l'offerta economica redatta sul modulo offerta, da ritirare unitamente al capitolato presso l'ufficio Ambiente, 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con l'indicazione del luogo e data di nascita del  
medesimo.



2. Nel caso di associazioni temporanee, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate e dovrà  
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso 
di  aggiudicazione  della  gara,  le  imprese  si  confermeranno  alla  disciplina  di  cui  all'art.  10  del  D.Lgs. 
n.358/1992.

3. L'offerta  dovrà essere contenuta in una busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui  lembi di  
chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti se non il modulo offerta.

4. Copia del capitolato speciale di appalto sottoscritto con allegata documentazione come previsto all'art. 4 del  
capitolato speciale.

5. dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità, attestante: 
− di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull'offerta e di 

obbligarsi ad eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo;
− di aver preso visione e sottoscritto il capitolato speciale d'appalto e di assumersi l'obbligo in relazione a 

tutti i    patti, modalità e condizioni in esso specificati; 
− che la stessa impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato, e che tali procedure  

non si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara; 
− l'inesistenza di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti alla 

gara, ovvero di situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnico amministrativi rispetto alla  
medesima impresa; 

− (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbiano 
effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18  gennaio  2000):  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di  
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

− (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbiano effettuato  
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con l'assolvi mento degli obblighi di  
cui alla legge n. 68/99; 

− di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei relativi  
accordi  integrativi,  in  vigore  nel  tempo  e  nella  località  ove  si  svolgono  i  lavori,  e  di  impegnarsi 
all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei  
loro rispettivi dipendenti; 

Nel caso di associazione temporanea di impresa la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutte le imprese 
raggruppate.
           -  solo per i consorzi: dichiarazione con cui i consorzi ai sensi dell'art. 10 della L. n. 109/94 e successive 

modifiche ed integrazioni, indichino in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; per questi 
ultimi è vietata la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma; 

6.  certificato  generale  del  Casellario  Giudiziale,  in  originale  o  in  copia  conforme  in  bollo  competente,  o
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, resa da ciascuno dei sotto elencati soggetti e 
corredata di fotocopia di documento di identità valido del sottoscrittore, dalla quale risultino le notizie nel  
certificato, relativi: 
   - al titolare e direttore/i tecnico per le imprese individuali
   - a tutti i soci e il direttore/i tecnico per le società in nome collettivo 
   - ai soci accomandatari per la società in accomandita semplice 
   - a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di 
     società. 

Altre informazioni: 
- si farà luogo all'esclusione della ditta concorrente qualora manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno dei  
documenti richiesti, o per inosservanza di una qualsiasi disposizione del presente bando di gara e nella documentazione 
da produrre di cui all'art. 5 del capitolato.
-  tutte  le spese  contrattuali  sono a carico  della ditta  aggiudicataria,  che dovrà inoltre  produrre  la documentazione  

comprovante le autocertificazioni;
-  per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento e si intende richiamato il capitolato speciale di appalto 
- in riferimento alla Legge n. 675/1996, si precisa che il  trattamento dei dati personali e finalizzati esclusivamente 

all'espletamento delle procedure di gara; 
- responsabile del procedimento è                                             ;
-  il  presente  bando,  unitamente  al  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  è  pubblicato  sul  sito  Internet  di  questo  Ente: 

www.comune.castelsangiorgio.sa.it
- per informazioni rivolgersi all'Ufficio Ambiente, tel. 0815163267

Il Funzionario Responsabile
 Cap. Vincenzo Santaniello


