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AVVISO PUBBLICO 
PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - SPOLVERO DEI MOBILI, DEI 
RIPIANI, DELLE SEDIE DELL’UFFICIO  DELLA SOLOFRA SERVICE 

SRL, DISINFEZIONE DEI  SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO 
DELL’UFFICIO SEDE DELLA SOLOFRA SERVICE  srl -  PULIZIA E 

DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI CONDOMINIALI DEL CENTRO 
ASI COMPRESI QUELLI DELLA SALA TEATRO E DELLA PRE SALA. 
SPAZZAGGIO E LAVAGGIO DELLE SCALE, CORRIDOI, ATRIO DI 
TUTTE LE PALAZZINE DEL CENTRO ASI -  PULIZIA DEI VETRI, 

SVUOTAMENTO CENERIERE POSTE ALL’INGRESSO DEGLI EDIFICI E 
SVUOTAMENTO CESTINI ESTERNI.  

 

SI RENDE NOTO CHE: 
 

La Solofra Service Srl – P.I. 02017660644, con sede in Solofra alla via 
Melito Iangano n. 9 -  intende procedere all’affidamento del servizio 
di spazzamento, spolvero dei mobili, dei ripiani, delle sedie dell’ufficio 
della Solofra Service, disinfezione dei servizi igienici all’interno 
dell’Ufficio della Solofra Service Srl; pulizia e disinfezione dei servizi 
igienici condominiali del Centro ASI compresi quelli della Sala Teatro 
e della Pre sala. Spazzaggio e lavaggio delle sale, corridoi, atrio, di 
tutte le palazzine del Centro ASI, pulizia dei vetri, svuotamento 
ceneriere poste all’ingresso degli edifici e svuotamento cestini 
esterni; previa pubblicazione di “AVVISO PUBBLICO”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la ditta affidataria del 
servizio di Pulizia del Centro Servizi ASI di Solofra (AV).  
 

SPECIFICHE DELLA GARA 
 
Amministrazione: SOLOFRA SERVICE SRL – VIA MELITO IANGANO N. 

9 – 83029 SOLOFRA (AV) -  service@pec.solofraservice.it; 

 

Responsabile del Procedimento: rag. Gaeta Pasquale. 

 

Responsabile Ufficio Manutenzione e Riparazione: Rag. Iaverone 

Sergio. 

 

mailto:service@pec.solofraservice.it
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Responsabile Prevenzione, Corruzione, Trasparenza ed Integrità: 

Dott.ssa Guarino Nicolina.  

 
Oggetto del appalto: PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - SPOLVERO 
DEI MOBILI, DEI RIPIANI, DELLE SEDIE DELL’UFFICIO DELLA 
SOLOFRA SERVICE SRL, DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 
ALL’INTERNO DELL’UFFICIO SEDE DELLA SOLOFRA SERVICE srl -  
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI CONDOMINIALI 
DEL CENTRO ASI COMPRESI QUELLI DELLA SALA TEATRO E DELLA 
PRE SALA. SPAZZAGGIO E LAVAGGIO DELLE SCALE, CORRIDOI, 
ATRIO DI TUTTE LE PALAZZINE DEL CENTRO ASI -  PULIZIA DEI 
VETRI, SVUOTAMENTO CENERIERE POSTE ALL’INGRESSO DEGLI 
EDIFICI E SVUOTAMENTO CESTINI ESTERNI. – vedi Capitolato. 
 
 

IMPORTO A BASE DI ASTA: € 800,00 soggetto a ribasso.  
 

PROCEDURA DELLA GARA: 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: in oggetto sarà 

aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Anche in presenza di n. 1 manifestazione di interesse, la gara sarà aggiudicata 

tenendo presenti i requisiti di partecipazione e di idoneità professionale e di 

convenienza per la Società.   

L’aggiudicatario della gara di cui al Capitolato 1) è tenuto ad 

accettare e rispettare integralmente anche il Capitolato 2) con 

importo fisso, non soggetto a ribasso e con durata legata 

all’emergenza Covid-19.  

 

Requisiti di partecipazione: possono manifestare il proprio interesse a 

partecipare i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. del 1997 e 

precisamente:  

 regolare iscrizione all’INAIL di tutti i propri addetti compreso il titolare, i 
familiari collaboratori ed i soci prestatori d’opera per i quali sussiste 
l’obbligo (documentare apertura posizione);  
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 regolare iscrizione all’INPS di tutti i propri addetti compreso il titolare, i 
familiari collaboratori ed i soci prestatori d’opera per i quali sussiste 
l’obbligo (documentare apertura posizione); 

 
 assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, 

per le imprese individuali; 
 

 
 di tutti i soci per le società di persone degli amministratori per le società 

di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 
7 della Legge 7/3/1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver 
completamente soddisfatto i creditori;  

 
 applica regolarmente i contratti collettivi di settore (allegare la 

dichiarazione). 
 

Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione alla Camera di Commercio. 

 

Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di 

interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 

18.09.2020 secondo le seguenti modalità: 

 

• in busta chiusa, sigillata riportante la scritta “Manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di 

spazzamento, spolvero dei mobili, dei ripiani, delle sedie dell’ufficio della 

Solofra Service, disinfezione dei servizi igienici all’interno dell’Ufficio della 

Solofra Service Srl; pulizia e disinfezione dei servizi igienici condominiali del 

Centro ASI compresi quelli della Sala Teatro e della Pre-sala. Spazzaggio e 

lavaggio delle sale, corridoi, atrio, di tutte le palazzine del Centro ASI, pulizia 

dei vetri, svuotamento ceneriere poste all’ingresso degli edifici e svuotamento 

cestini esterni”, l’indicazione completa del mittente - ragione sociale e indirizzo 
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- , consegnata a mano al seguente indirizzo: Solofra Service Srl, in via Melito 

Iangano, n. 9 – 83029 SOLOFRA (AV) – PAL. M – terzo piano, orari di apertura 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 

17.00.  

 
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni 

indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. 

Il termine di consegna è PERENTORIO. 

 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse a partecipare ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - 
SPOLVERO DEI MOBILI, DEI RIPIANI, DELLE SEDIE DELL’UFFICIO  
DELLA SOLOFRA SERVICE SRL, DISINFEZIONE DEI  SERVIZI 
IGIENICI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO SEDE DELLA SOLOFRA 
SERVICE  srl -  PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 
CONDOMINIALI DEL CENTRO ASI COMPRESI QUELLI DELLA SALA 
TEATRO E DELLA PRE SALA. SPAZZAGGIO E LAVAGGIO DELLE SCALE, 
CORRIDOI, ATRIO DI TUTTE LE PALAZZINE DEL CENTRO ASI -  
PULIZIA DEI VETRI, SVUOTAMENTO CENERIERE POSTE 
ALL’INGRESSO DEGLI EDIFICI E SVUOTAMENTO CESTINI ESTERNI.  
 

Trattamento dati personali: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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Pubblicazione avviso: il presente avviso e i relativi allegati (Capitolato 1 e 

2) sono pubblicati integralmente sul sito della Solofra Service Srl e 

precisamente: www.asisolofra.it nella sezione trasparenza – avviso pubblico; 

ed affissi nelle bacheche del Centro Servizi ASI di Solofra all’ingresso delle 

Palazzine dal giorno 03.09.2020 al giorno 18.09.2020 e pertanto, per n. 15 gg 

consecutivi.  

Solofra, lì 02.09.2020 

 

IL R.P.C.T.               IL PRESIDENTE 

omissis                    omissis 

http://www.asisolofra.it/

