
                                             
                            ALLISTE                   MATINO                 MELISSANO                 RACALE                     TAVIANO 
 

UNIONE DEI COMUNI JONICA SALENTINA 
PROVINCIA DI LECCE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Centro di Costo di Melissano 
 

AVVISO DI GARA 

per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli edifici di proprietà del Comune di Melissano 

1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: Centrale Unica di Committenza Unione “Jonica 

Salentina” per conto del COMUNE DI MELISSANO via Casarano – 73040 – Melissano tel. 

0833586212 e mail affarigenerali@comune.melissano.le.it – –  www.comune.melissano.le.it   

2. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli edifici di proprietà del 

Comune di Melissano – periodo 5 anni 

3. IMPORTO A BASE DI GARA: importo a base di gara per 5 anni pari ad € 174.810,00 oltre IVA (€ 

34.962,00 annui) oltre IVA. 

4. RICHIESTA DOCUMENTI: possono richiedersi all’Ufficio Affari Generali del Comune di Melissano il cui 

indirizzo e recapiti sono indicati al punto 1 del presente avviso. Il fac simile del bando di gara e il 

capitolato speciale sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Melissano e sul sito internet 

della Unione dei Comuni “Jonica Salentina” e sono  liberamente scaricabili. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono quelli previsti dall’art. 3 del bando 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: sig.ra Antonella CESARI – responsabile del Servizio Affari 

Generali del Comune di Melissano - tel. 0833586212 e mail affarigenerali@comune.melissano.le.it . 

Le richieste di invito a partecipare alla gara dovranno pervenire al protocollo comunale 

improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 17/02/2016. 

In considerazione dell’urgenza, l’invito a presentare offerte ai richiedenti ammessi alla gara sarà inviato 

tramite pec (il cui indirizzo dovrà essere espressamente indicato nella richiesta di invito) entro il 19 / 02 / 

2016  e prevederà 15 giorni per la presentazione dell’offerta stessa. 

       Taviano, 05.02.2016 

Il responsabile della CUC                                           Il Responsabile del Procedimento 

      Giancarlo Ria                                                                  Antonella Cesari 
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