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PROVINCIA DI BRINDISI  
SERVIZI FINANZIARI 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUL IZIA 
DEGLI IMMOBILI SEDE DEI CORSI UNIVERSITARI C/O IL 
COMPRENSORIO DELLA CITTADELLA DELLA RICERCA ANNO 20 14 
 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 1 63/2006 
- AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL PREZZO PIU’ BASSO.  
 

In esecuzione delle Determinazione Dirigenziale del Responsabile del 
Servizio Finanziario n. 111 del 29/01/2014, viene indetta gara con 
procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto.  
 

STAZIONE APPALTANTE:  
PROVINCIA DI BRINDISI Via De Leo, 3 cap 72100 BRINDISI  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI UNIVERSITARI  per il 
periodo 01.03.2014-31.12.2015. 
Il Servizio è quello descritto dal disciplinare e dal capitolato, approvati con 
Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Finanziario n. 
111 del 29/01/2014 
 
IMPORTO DELL’APPALTO :  
€ 184.000,00 IVA esclusa, così suddiviso: 
€ 182.000,00=, oltre IVA., base d’appalto , soggetta a ribasso, così 
suddivisa: 
€ 2.000,00=, oltre IVA., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CATEGORIA DI SERVIZI: 14 Allegato IIA del D.L.vo n.  163/2006  
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Sig.ra Iaia Vita Rosa 
Area Servizi Finanziari, tel 0831/565289. 
 

LUOGO DELLA GARA : la gara verrà celebrata nel giorno indicato nel 
presente bando presso l’ufficio del Dirigente del Servizio Finanziario della 
Provincia di Brindisi – Piano primo dell’edificio di Via De Leo, 3 – Brindisi.  
 

SUBAPPALTO : E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra 
forma di subappalto  
 

DURATA DELL’APPALTO : dal 01.03.2014 al 31.12.2015  
  

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : SI  
LINGUA : Italiano  
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE : Indicati nel disciplinare di gara  
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

VARIANTI: Non sono ammesse varianti  



CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : criterio del prezzo più basso secondo i 
criteri stabili nel disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di 
un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua. 
Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nella 
potestà discrezionale della Provincia disporre la revoca del bando di gara 
e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, 
tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione 
della gara. In tali ipotesi non è dovuto alcun tipo di indennizzo 
all’aggiudicatario e a nessun altro concorrente. 
  

VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  
  
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : entro le ore 13.00 del 
18 febbraio 2014 . 
  

APERTURA DELLE OFFERTE : ore 10.00 del 19/02/2014 presso l’ufficio 
del Dirigente del Servizio Finanziario della Provincia di Brindisi – Piano 
primo dell’edificio di Via De Leo, 3 – Brindisi. 
  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : Legali rappresentanti dei soggetti 
concorrenti o loro delegati.  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : D.L.vo n. 163/2006. 
  

FORMA DEL CONTRATTO : Il contratto oggetto del presente bando sarà 
stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Provinciale. Tutte 
le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del soggetto 
aggiudicatario.  
  

PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lecce.  
  

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la documentazione completa della 
presente gara è composta dal presente bando di gara, dal disciplinare di 
gara e relativi allegati, dal capitolato speciale d’appalto.  
La documentazione può essere scaricata dal sito web della stazione 
appaltante.  
Per consentire la verifica del possesso dei requisi ti di ordine 
generale, l’operatore economico è tenuto ad inserir e nel sistema 
AVCPass i dati specifici richiesti dal medesimo sis tema per 
permettere all’AVCP l’acquisizione dei documenti di  comprova 
presso gli enti certificanti  
 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Servizi 
Finanziari:  
tel. 0831/565251 –CIVINO Francesco – 0831/565289 IAIA Rosalba. 
  

Il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto della legge 675/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 196/2003.  
 

Brindisi, lì 30/01/2014 
Il Dirigente del Settore Servizio Finanziario 

Programmazione e controllo  
 f.to (Dr.ssa Anna Carmen Picoco) 


