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BANDO DI GARA 

 

 

 

 

 

Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia 

degli uffici provinciali 2013 

 

 

 

Allegato “A” alla  
determinazione n. 413 SA del 08.08.2012 
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Amministrazione 
aggiudicatrice 

Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 – Carbonia. 
sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it 
 

Oggetto dell’appalto Servizio di pulizia  
 

Procedura di aggiudicazione Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso sull’importo 
a base di gara ai sensi  dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06.   
Non sono ammesse offerte in aumento nè  varianti. Gli oneri sono da 
considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l’attività nel 
suo complesso, senza alcun diritto a  maggior compenso, ritenendosi 
l’appaltatore soddisfatto in tutto con il pagamento dell’importo 
corrisposto dalla Provincia 

Estremi provvedimento di 
indizione procedura  

Determinazione a contrarre n° 413 del 08.08.2012 CIG 4486537773 

importo complessivo 
dell’appalto 

Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 200.000,00 oltre I.V.A. 
nella misura di legge, oltre oneri per la sicurezza pari a 15.000,00 non 
soggetti a ribasso. 

Luogo del servizio e 
specifiche tecniche 

Vedi capitolato speciale regolante le modalità di svolgimento del 
servizio . 

Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che possiedano i requisiti di cui agli 
articoli 38, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/2006. 

Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla 
garanzia di cui all’art. 75, del D. Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% 
dell’importo complessivo d’appalto.  
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una 
cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. 
 

Contribuzione in favore 
dell’autorità’ per la vigilanza 
sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 

Il contributo è dovuto dagli offerenti (vedi disciplinare di gara) 

Persone ammesse ad 
assistere all’apertura delle 
offerte  

Sono ammesse  all’apertura delle  buste contenenti  le offerte  i  legali 
rappresentanti dei concorrenti ammessi,  ovvero  soggetti,  uno  per  
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita  dai  
suddetti  legali rappresentanti. 

Scadenza per la ricezione 
delle offerte 

Termine perentorio ed improrogabile del 23.10.2012 ore 12.00. 

Indirizzo al quale inviare le 
offerte 

Ufficio Protocollo –via Mazzini n. 39 ‐ 09013 Carbonia. 

Data, ora e luogo della prima 
seduta pubblica 

Via Mazzini n° 39 09013 Carbonia 24.10.2012 ore 10 

Estremi di pubblicazione del 
presente bando sulla 
G.U.R.I. 

Il presente bando (per estratto) è pubblicato sulla gazzetta numero 99 
sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici del 
27.08.2012 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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Pubblicazione del presente 
bando sulla G.U.C.E. 

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea  

Informazioni  L’ente si riserva la facoltà con un preavviso di 60 giorni di recedere dal 
contratto in dipendenza della chiusura dell’Ente come da legge 
regionale  

 

Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme di cui  al codice dei 
contratti e le altre norme nazionali vigenti in materia. 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 


