Comune di Duino Aurisina
Provincia di Trieste
Prot. N./Prot. št. 13954
CASA DI RIPOSO “F.LLI STUPARICH”
Borgo S. Mauro 132 – 34019 Sistiana (TS)
Tel. 040/299195 – Fax 040/2916043
Responsabile del procedimento: Giuliana GUGLIA.

Občina Devin Nabrežina
Pokrajina Trst
Sistiana/Sesljan, 25.06.2014
DOM OSTARELIH “BRATA STUPARICH”
Naselje Sv. Mavra,132 – 34019 Sesljan (TS)
Tel. 040/299195 – Fax 040/2916043
Odgovorna za postopek: Giuliana GUGLIA.

AVVISO DI GARA
Il Comune di Duino-Aurisina (TS) indice una gara informale per l’affidamento del Servizio di lavanolo per
la biancheria piana della Casa di Riposo “F.lli Stuparich” CIG [577074596A] per il periodo di 2 anni
a partire dal 01.10.2014. Le imprese che hanno interesse a partecipare alla gara possono inviare entro il
giorno 09 luglio 2014 una richiesta in tal senso tramite PEC a:
Comune di Duino Aurisina - Servizio Casa di Riposo “F.lli Stuparich” Borgo San Mauro, 132 - 34011 Duino
Aurisina (Trieste).
Responsabile del Procedimento:
Ass. Soc. Giuliana GUGLIA - Tel. 040299195 - Fax: 0402916043
E-mail PEC: casariposo.duinoaurisina@pec.it
Requisiti per essere ammessi alla gara
Le imprese, che hanno interesse a partecipare alla gara devono:
 non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 non trovarsi in ulteriori cause di impedimento ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici;
 essere iscritte nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti con quella oggetto dell’attività da svolgere;
 dovranno essere in possesso della certificazione UNIEN 1SO 9001:2000;
 essere in grado di presentare n. 1 referenza bancaria in originale (non sostituibile con autocertificazioni)
indirizzata al Comune di Duino Aurisina (espressamente riferita alla presente procedura di gara),
riportante in particolare che l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità
Possono partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Si applica
quanto disposto in merito dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sul corrispettivo
posto a base di gara di Euro 49.000,00 (I.V.A. esclusa) in analogia all’art. 82 del D.Lgs. 163/06.
L’Ente si riserva di integrare l’elenco delle imprese da invitare fino ad un minimo di 5 concorrenti.
Il presente avviso ed il capitolato speciale d’appalto sono consultabili sul sito www.comune.duinoaurisina.ts.it nella sezione Amministrazione trasparente / Gare e bandi.
IL TITOLARE DELLA P.O.
Ass. Soc. Giuliana GUGLIA

