Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:
Soprintendenza

Speciale

per

il

Patrimonio

Storico

Artistico

ed

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli,Via Tito
Angelini 22 - 80129 Napoli, tel.. 0812294479-480 fax 0812294498, PEC :
mbac-sspsae-na@mailcert.beniculturali.it.
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori :come al punto I.1.
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come
al punto I.1 e sul sito Internet http://www.polomusealenapoli.beniculturali.it.
I.4 Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1.
I.5 CIG 5519958D6E
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione dell’appalto: servizi di pulizia nei musei e uffici di
pertinenza
II.2 Tipo di appalto:categoria servizi 14
II.3 luogo di esecuzione del servizio: Napoli,musei e uffici di pertinenza.
II.4 Divisione in lotti: No
II.5 ammissibilità varianti: No.
II.6 importo a base d’asta: € 359.047,58 di cui 3600,00 per oneri per la
sicurezza.
II.7 durata del servizio: mesi 12;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2% e cauzione definitiva
come da disciplinare di gara:
III.2 capacità tecnica e professionale: requisiti previsti dall'art. 42 comma 1
lett. a), g) e h, ) del D.lgs. 163/06 e servizi analoghi in aree museali, e/o
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monumentali effettuati nel triennio 2010/2011/2012 per un importo
complessivo triennale non inferiore ad € 300.000,00 di cui, un contratto
unico per ciascun anno, non inferiore ad 100.000,00 oltre iva.
III.3 capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall'art. 41 comma
1 lett. a) e c) del D.lgs. 163/06 ed in particolare fatturato globale
complessivo, non inferiore a due volte l’importo posto a base di gara nel
triennio 2010/2011/2012 e un fatturato inerente servizi di pulizia, non
inferiore all'importo posto a base di gara nel triennio 2010/2011/2012.
SEZIONE IV:PROCEDURE
IV.1 tipo di procedura: aperta.
IV.2 criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del dlgs
163/2006 ovvero al prezzo più basso;
IV.3 termine ultimo di ricezione delle offerte: entro le ore 13 del
05/03/2014
IV.4 lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.5 apertura delle offerte: alle ore 10 del giorno 10/03/2014
IV.6 Responsabile del procedimento: Dott. Fabrizio Vona.
IV.7 Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/12/2013.
IL SOPRINTENDENTE
Fabrizio Vona

