
 
 

 

AVVISO 
 
AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO MERCADANTE - CIG: 
790717573A. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
(aggiudicazione dei contratti di concessione, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
In esecuzione della Determinazione, a firma del Presidente dell’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, 
Filippo Patroni Griffi, si dà luogo all’inizio della procedura aperta per la gara relativa all’affidamento annuale del 
servizio di pulizia del Teatro Mercadante. 
 

1. ENTE APPALTANTE 
Denominazione: Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli - P –IVA 04489811218; 
Indirizzo: Piazza Francese, 46 - 80133 Napoli (NA); 
E-mail: info@teatrostabilenapoli.it;  
Pec: ufficiogare@pec.teatrostabilenapoli.it; 
Sito web: https://www.teatrostabilenapoli.it/; 
Contatti: 081.5510336 – 081.5510339. 
 

2. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara è stato stimato in Euro 72.100,00 (cento settanta duemila cento//00) oltre IVA di legge 
di cui Euro 70.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, comma 4, con il criterio del prezzo più basso posto a base di gara. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE 
Teatro Mercadante – Piazza Municipio, 1 – 80133 Napoli (NA). 
 

5. DURATA DEL CONTRATTO 
La gestione del servizio ha durata di 12 mesi, salvo la possibilità di rinnovo su richiesta dell’Associazione. Per 
assicurare la continuità dell’erogazione del servizio, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’impresa 
aggiudicataria sarà tenuta a prorogare la fornitura del servizio fino ad un massimo di n. 3 (tre) mesi, alle 
medesime condizioni previste dal contratto. 
 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Entro e non oltre le ore 12:00 del 17 giugno ’19. 
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Luca De Fusco. 
 

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
La documentazione di gara è costituita da: 

1. Bando e Disciplinare di gara; 
2. Capitolato speciale d’Appalto; 
3. modello – istanza di ammissione alla gara - (Allegato 1); 
4. modello – dichiarazione sostitutiva - (Allegato 2); 
5. modello – offerta economica - (Allegato 3); 
6. schema di contratto - (Allegato 4). 

 



 
 
 

Il presente Bando e Disciplinare, il Capitolato e tutti gli altri allegati, sono disponibili presso la sede 
dell’Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli e sul sito istituzione della stessa al seguente link: 
https://www.teatrostabilenapoli.it/trasparenza/atti-delle-singole-procedure/. 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Luca De Fusco 


