
 1 

                            REGIONE  SICILIANA  Az. U.S.L. n. 8 

                              DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA  

                                              BANDO DI GARA 

1) Stazione appaltante: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8 

DI SIRACUSA –   tel 0931 484111   fax  0931 484380; 

2) Oggetto dell'appalto: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PULIZIA E SANIFICAZIONE 

DELLA DURATA DI 48 + 48 MESI PER I LOCALI 

AMMINISTRATIVI, SANITARI E OSPEDALIERI DELLE SEGUENTI 

AZIENDE CONSORZIATE: 

• Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa; 

• Azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania; 

• Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto -  S. 

     Bambino di Catania;  

3) Procedura: Procedura Aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e 

con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 dello stesso decreto 

e cioè a favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa 

da valutarsi in base ai parametri prezzo e qualità secondo i seguenti 

punteggi massimi attribuibili:  

• Offerta tecnica : punteggio massimo attribuibile = 60; 

• Offerta economica : punteggio massimo attribuibile = 40 

4) Durata contrattuale: 48 + 48 Mesi, naturali, successivi e continui, 

decorrenti dalla data di consegna. L’importo presunto annuale del 

servizio ammonta a € 9.197.097,25 oltre IVA di legge così suddiviso: 

• €. 9.083.552,84  importo soggetto a ribasso d’asta; 
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• €. 13.544,41 per costi di sicurezza generali non  soggetti a ribasso.  

     Il costo relativo ai DUVRI statici, non riportato nell’importo annuale a  

     base d’asta, in quanto “una tantum” è pari complessivamente ad € 

     21.300,00  oltre IVA non  soggetto a ribasso, come risulta dall’Allegato 3 

     (DUVRI). Pertanto l’importo presunto per i primi 48 mesi ammonta ad € 

    36.788.389,00  oltre IVA  di legge, più €. 21.300,00 oltre IVA per costi 

    relativi a rischi da interferenza; nel caso di opzione di prosecuzione del 

    contratto per gli ulteriori 48 mesi,  l’importo complessivo presunto 

    ammonta ad € 73.598.078,00 oltre IVA  di legge, così determinati: 

     -  importo presunto per i primi 48 mesi ….€ 36.788.389,00 (oltre IVA) 

     - importo una tantum per DUVRI   ……..€ 21.300,00 (oltre IVA) 

     - importo presunto per ulteriori 48 mesi  ..€ 36.788.389,00 (oltre IVA) 

    L’appalto verrà aggiudicato a lotto unico. 

5) Documenti pertinenti la gara: La consegna di tutta la documentazione 

inerente la gara, in formato cartaceo o elettronico, avverrà previa richiesta 

scritta e versamento di € 15,00 , nel caso di ritiro a mano , o  di  € 20,00 

nel caso di richiesta di spedizione a  mezzo raccomandata AR, da 

effettuarsi presso il Riscuotitore  Speciale del Servizio Medicina Legale 

dell’ASL n.8 sito in Siracusa , c.da La Pizzuta  (ex ospedale 

neuropsichiatrico) , tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12, escluso il 

Sabato, ovvero tramite versamento sul c/c postale n.12127965 - intestato 

all'Azienda ASL  n.8- Servizio Tesoreria - Corso Gelone 17 - Siracusa 

con la seguente causale: " Ritiro documenti PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE 

DELLA DURATA DI 48 + 48 MESI PER I LOCALI 
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AMMINISTRATIVI, SANITARI E OSPEDALIERI  DELLE 

AZIENDE CONSORZIATE”. Il ritiro a mano potrà avvenire presso 

l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL n.8 sito in Siracusa , c.da 

La Pizzuta  (ex ospedale neuropsichiatrico). La spedizione a mezzo 

raccomandata sarà effettuata entro sei giorni dalla ricezione della 

richiesta scritta, a condizione che la stessa pervenga in tempo utile. La 

richiesta, alla quale dovrà essere allegata la ricevuta di versamento, dovrà 

specificare se la documentazione viene richiesta in formato cartaceo o 

elettronico ; 

6) Celebrazione della gara: la gara sarà celebrata il giorno 18.12.2008 alle 

ore 11,00 presso i locali dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi 

dell'Azienda USL 8 siti in Siracusa, c.da La Pizzuta ; 

7) Scadenza termini presentazione: Il plico-offerta, confezionato come 

indicato nel Capitolato di gara, dovrà pervenire presso l’A.U.S.L. N. 8, 

Protocollo Generale, Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa, a mezzo posta 

o recapitato direttamente, entro le ore10,00 del giorno 18.12.08                   

pena esclusione dalla gara; 

8) Competenza procedimento – Responsabile del Procedimento: Dr.ssa 

Guarino Giuseppina, responsabile U.O.C. Appalti e Forniture. Per ogni 

informazione rivolgersi al 0931 484964;  

9) Alla spesa si provvederà con i fondi di bilancio; 

10) Il presente bando è stato spedito per la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea in data 15.10.08.                                                                         

                                                 firmato 

        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVV. IGNAZIO TOZZO 
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