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Bando di gara  prestazionale  procedura  aperta  -  servizio  pulizia 
presso  il  compendio  "Citta'  della  Scienza"  per  un  periodo  di 
                  trentasei mesi. - CIG 6332906F57  

  SEZIONE I: I.1) Fondazione  IDIS  -  Citta'  della  Scienza  -  Via 
Coroglio, 57 e 104, 80124 Napoli +39 081 7352 500 fax  +39  081  7352 
469        -        garapulizie@cittadellascienza.it        Homepage: 
www.cittadellascienza.it.  Responsabile   Unico   del   Procedimento: 
Salvatore Cerbone c/o Fondazione IDIS.  
  SEZIONE II: II.1.1) Oggetto del concorso e' l'appalto  dei  servizi 
di pulizia e igiene ambientale dell'intero compendio  immobiliare  di 
"Citta' della Scienza" per anni 3 con opzione di ulteriori 3.  
  Il compendio si estende su una superficie di ca. 60.000 mq, siti in 
via Coroglio 57 e 104 Napoli II.2.1) Importo  complessivo:  1.240.000 
euro (escl. IVA), (Euro 620.000 per i primi 3 anni). Tale importo  si 
intende al netto del costo relativo alla sicurezza ex art. 86,  comma 
3-bis, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., stimato in  complessivi  euro 
12.400.  
  SEZIONE IV: La procedura  di  aggiudicazione  e'  quella  stabilita 
dall'art. 3,  comma  37  del  D.  Lgs.  163/06  con  il  criterio  di 
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 163/06,  a  favore 
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da determinarsi mediante 
l'applicazione  dei  criteri  di  valutazione  ed  attribuzione   dei 
punteggi IV.2.1) Criteri di aggiudicazione -  Per  la  valutazione  e 
l'attribuzione   del   relativo   punteggio,   verranno   presi    in 
considerazione l'offerta economica e i seguenti elementi: a)  Sistema 
organizzativo  per  la  realizzazione  dei  servizi  b)  Quantita'  e 
qualita' delle attrezzature tecniche e dei prodotti proposti;  c)  La 
descrizione  del  piano  di  sicurezza;  d)  Servizi  aggiuntivi  non 
previsti dal capitolato d'appalto.  
  2. IV.3.4)  Termine  ricezione  elaborati:  30/09/2015  ore  13.00. 
Apertura plichi:  sara'  comunicata  con  avviso  sul  portale  della 
Fondazione Idis - Citta' della Scienza.  
  SEZIONE VI: VI.3) Requisiti minimi, soggetti ammessi, valutazione e 
altre informazioni: consultare il  bando  integrale  all'interno  del 
portale http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare.  

                  Il responsabile del procedimento  
                          Salvatore Cerbone  
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