SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
BANDO DI GARA D'APPALTO
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1. Denominazione:
Seconda Università degli Studi di Napoli, Punto di contatto: Ufficio
Contratti, indirizzo: viale Beneduce n° 10 Cap 81100, Citta' Caserta,
Stato Italia, telefono 0823274904, telefax 0823274953, Posta
elettronica (e-mail) uff.contratti@unina2.it Indirizzo internet (URL)
www.unina2.it. Responsabile del procedimento:
sig.ra Maria
Palmiero tel. 0823274956. Indirizzo al quale inviare le offerte:
Seconda Università degli Studi di Napoli, Uff. Protocollo, P.zza
Miraglia p.zzo Bideri, 80138 Napoli. I.2. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Sezione II: oggetto
dell'appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia presso le
strutture universitarie site in Caserta e provincia. II.1.2) Tipo di
appalto: Servizi - categoria di servizi: n° 14 Luogo di esecuzione:
Caserta II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6 CPV: 90919200-4 II.1.8)
Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2. II.2.1).
Quantitativo: importo totale compresi tutti i lotti: € 3.700.000,00
(comprensivi degli oneri per la sicurezza e IVA esclusa). II.2.2
Durata: 48 mesi. Sezione III: informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.; III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento:
Bilancio Universitario - pagamento a 60 gg. data fattura fine mese.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: ex artt. 34 e 37 D.Lgs.163/06 e
s.m.i. III.2 Condizioni di partecipazione: III.2.1) Requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 38 e 39 D.Lgs.
n° 163/06 e s.m.i. III.2.1) Requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. Sezione IV: procedure.
Tipo di procedura: aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di
riferimento: Gara n° 1/C/2012; IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO;
IV.3.4. scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12,00 del
19.07.2012 IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano; IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta: 180 gg.;
IV.3.8) modalità di apertura della documentazione: ore 10.30 del
20.07.2012 presso V.le Beneduce n° 10 Caserta. Sezione VI: altre
informazioni. VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) appalto connesso ad
un progetto o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3)
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara, nel
Capitolato Speciale consultabili e disponibili sul sito internet
www.unina2.it., sezione gare e bandi. Eventuali chiarimenti possono
richiedersi via fax fino al 12.07.2012 all’Ufficio Contratti. Le risposte
alle richieste di chiarimento saranno pubblicate unicamente sul sito
www.unina2.it., sezione gare e bandi. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.,
Napoli; VI.4.2) Ricorso: Informazioni sui termini di presentazione di
ricorso: 30 gg dalla data di spedizione del Bando alla GUCE. VI.4.3)
Servizio c/o cui sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Ufficio Contratti. Data spedizione GUCE 08/06/12. CIG: 1°
lotto 433885693B 2° lotto: 4338926301 3° Lotto: 43389685A9
4°lotto: 4338996CC2
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Raffaele LANOTTE)

