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AVVISO DI BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI  
DELL’ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE  

 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Assessorato  Bilancio e Finanze – Dipartimento  Bilancio e 

Tesoro e Finanze e Credito  - Via Notarbartolo  n° 17-  90100 Palermo – Tel: 091/7076778 – 

Fax: 091/7076806- sito internet: www.regione.sicilia.it. 

 

2. PROCEDURA DI GARA: gara aperta da esperirsi ai sensi della L.R.  n° 07/02  e succ. 

mod. ed integrazioni, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso  di cui all’art.  82, 

comma 1° lett. b), del D.lgs.,  n° 163/2006.  

       Saranno ammesse  alla  gara  solo offerte  a ribasso  con conseguente  esclusione di offerte  

alla pari o in aumento. L’individuazione delle offerte  anormalmente basse sarà effettuata ai 

sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. 

    

 

3. LUOGO ESECUZIONE E NATURA SERVIZIO: Palermo - Via Notarbartolo 17 -  

Servizio  periodico e giornaliero  di pulizia.  

 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  L’aggiudicazione sarà effettuata   per  il soggetto che 

avrà offerto il prezzo complessivo più basso rispetto all’importo a base di asta, ai sensi  

dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse  offerte in aumento. 

-   periodo di tempo durante il quale  l’offerente  è vincolato alla  propria  offerta: 

le offerte delle imprese concorrenti resteranno impegnative per le stesse fino alla  

comunicazione  dell’aggiudicazione. 

 

Il corrispettivo a base d’appalto è fissato:161.596,20 oltre IVA .  
 

5. DURATA DEL CONTRATTO: 

Il servizio in appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi.  

 

6. DEPOSITI CAUZIONALI:  a) deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo    



annuale presunto IVA  escluso; b) deposito cauzionale definitivo: pari al 10% dell’importo  

netto di aggiudicazione; 

 

 
7. DOCUMENTI PERTINENTI  ALLA GARA : il  disciplinare, ed  il capitolato speciale di 

appalti sono  reperibili direttamente sul sito internet  della Regione  Siciliana –Assessorato 

Bilancio e Finanze  o  da ritirare  presso la sede dell’Assessorato  Bilancio e Finanze – Via 

Notarbartolo n° 17 - Palermo – Area Interdipartimentale  Servizi Comuni ai Dipartimenti -  

tel. 091/7076778; 

 
 

8. PRESENTAZIONE DELLE  OFFERTE: Le imprese, debitamente iscritte alla C.C.I.A.A.  

per la categoria  oggetto  dell’appalto  dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  in 

plico  chiuso e sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura, entro il giono 12 dicembre    

ore  12,00, i documenti indicati al punto 13 del disciplinare di gara. Il plico dovrà pervenire  

all’indirizzo  di cui al precedente  punto 1  e recare all’esterno,  chiaramente,  la seguente 

dicitura: “Procedura aperta relativa all’appalto del servizio di pulizia dell’Assessorato 

Bilancio e Finanze  di Palermo del  15/12/2008  Non  aprire”. Sul plico dovranno essere 

riporati  i dati identificativi del mittente. 

 

9. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara  sarà celebrata  il giorno 15 dicembre 2008  

con inizio alle ore 10.00  presso gli uffici dell’Assessorato Bilancio e Finanze  di Palermo, 

Via Notarbartolo n° 17; 

 

10. L’Ufficio Responsabile delle attività istruttorie propositive e di quelle propedeutiche 

all’attività contrattuale  è l’Area  Interdipartimentale  - Servizi Comuni ai Dipartimenti.        

Il responsabile del procedimento è  il  Dott. Roberto Comune – Dirigente pro- tempore 

dell’Area.  

 

 

11. ALTRE INDICAZIONI: non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei 

requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163. 

 

Il presente avviso di gara  è stato inviato  per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della 

Regione Siciliana   del  17/10/2008.   

 

 

IL Drigente dell’Area  Interdipartimentale  

        Servizi Comuni ai Dipartimenti  

             (Dott. Roberto Comune) 

 

 


