COMUNE DI CASTELNUOVO
Provincia Autonoma di Trento
Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo
Web: www.comune.castelnuovo.tn.it
e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it
pec: comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it

Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110
P.IVA 00423290220 – C.F. 00291140226

Allegato B) delibera giuntale n. _102 dd. 30.11.2015
Prot. n.. ______
Castelnuovo, lì _______________________
Spettabile Ditta

Oggetto: Servizio pulizia ordinaria e straordinaria di alcuni locali comunali – dal 1° febbraio 2016 al
31 gennaio 2018 – eventualmente prorogabile per un massimo di 2 (due) anni.
Richiesta di offerta tramite la piattaforma Mercurio (MePAT).
E’ intenzione dell’Amministrazione affidare, al miglior offerente, l’appalto del servizio di pulizia
ordinaria e straordinaria di alcuni locali comunali alle condizioni riportate nell’allegato Capitolato
relativo all’appalto in oggetto.
Qualora interessati si invita a restituire mediante la procedura della richiesta d’offerta (R.d.O.) sulla
piattaforma Mercurio (MePAT) entro le ore 12.00 del 13.01.2016:
•

l’allegata dichiarazione (C) compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta;

•

l’allegato Modulo (D) per offerta compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;

•

l’allegato capitolato (A) debitamente sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione.

Si precisa che le quantità indicate nel modulo di offerta B hanno valore indicativo non vincolante,
ma saranno utilizzate per il confronto concorrenziale.
In attesa di riscontro, si porgono i più distinti saluti.

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Franco Voltolini
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Allegato C) delibera giuntale n. 102 dd. 30.11.2015
FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE ___)

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
Spett. Comune di CASTELNUOVO
Piazza Municipio, 1
38050 - CASTELNUOVO

OGGETTO: Dichiarazione.
Il sottoscritto ……………………………………….………...nato a ....………………....................... il
................................, legale rappresentante della ditta ………………………………………………………..
con sede legale a ......................................... via ………….................................... n. ...…… C.A.P.
…................. n. telefono .................................. n. fax .............................
partita IVA ………………........………………….
codice fiscale ............................…………………...... indirizzo mail pec …….……………………………….
posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa:
-INPS, sede di …………., posizione n. ……………; posizione n. …………..; posizione n. ….......….;
-INAIL, sede di …………., posizione n. ……………; posizione n. …………..; posizione n. …........…;
-CASSA EDILE, sede di ………………………….., posizione n. …………...; posizione n. ........……;
Nel presentare offerta per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria di alcuni locali comunali – 1
novembre 2014 al 31 ottobre 2015 - del Comune di Castelnuovo, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali
previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
dichiara
1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
2. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure condanna con
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. (patteggiamento),
per reati che incidano sull’affidabilità morale o professionale e lo stesso dicasi per tutti i
componenti della Ditta;
3. di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
4. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse
ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
5. che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese;
Luogo e data:
_____________________
Firma
_____________________________
(del legale Rappresentante)
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ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del firmatario

∗∗∗∗
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di
gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti
alla gara per l’affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il sig. Iuni dott.ssa Silvana;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
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Allegato D) delibera giuntale n. 102 dd. 30.11.2015

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE ___)

OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI

OGGETTO:
comunale.

Offerta per pulizia ordinaria e straordinaria di alcuni locali di proprietà

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ____________________
nella sua qualità di :
-

titolare
legale rappresentante
procuratore speciale/ generale
altro

dell’impresa/Cooperativa______________________________________________________
con sede in _________________________P.I. _____________________________________
Visto ed esaminato il capitolato relativo all’appalto in oggetto;

OFFRE

I seguenti corrispettivi, precisando che così come previsto nel capitolato relativo all’appalto in
oggetto “ Tutte le prestazioni relative al servizio di pulizia degli immobili evidenziati nella presente

offerta dovranno essere comprensive di prodotti e attrezzature necessari per una buona
esecuzione della prestazione.
Le spese per acquisto di macchinari, materiali, prodotti e dispositivi di protezione individuale sono
a carico dell’impresa appaltatrice ad esclusione di acqua e corrente elettrica.
Resta a carico dell’Amministrazione:
- la fornitura del materiale economale per i servizi igienici che sarà composto da
sapone mani, salviette in carta, carta igienica.
- Oneri di discarica per eventuali materiali di risulta ( da documentare in dettaglio)”
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LOCALI AMBULATORIO E SPAZIO GIOVANI
Il servizio di pulizia ordinaria consisterà nella pulizia a secco e a umido di pavimenti ed arredi di
tutti i locali dell’ambulatorio e dello spazio giovani, con frequenza bisettimanale; il servizio di pulizia
straordinaria di vetri, lampadari e pareti piastrellate dei servizi igienici sarà eseguito
trimestralmente.
Le pulizie degli stabili verranno eseguite, di norma, come segue:
- pulizia locali ambulatorio (circa 2 ore settimanali di cui n. 1 ora lunedì e n. 1 mercoledì o
comunque nei giorni da concordare con l’amministrazione);
- pulizia locali spazio Giovani (circa 1 ore settimanale da effettuare il martedì o il venerdì o
comunque nel giorno da concordare con l’amministrazione);
L’importo comprensivo di prodotti e attrezzature necessari per una buona esecuzione del servizio è
quantificato:
COSTO MENSILE
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge

§§§§§§§§§§§§
TEATRO
La pulizia straordinaria del teatro sarà eseguita a chiamata e consisterà nella pulizia a secco e a
umido dei servizi igienici, del palco, dei pavimenti del teatro a nella spolveratura delle sedie.
L’importo comprensivo di prodotti e attrezzature necessari per una buona esecuzione del servizio
quantificato:
AD INTERVENTO
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge

La pulizia nello stabile verrà eseguita quando il teatro viene utilizzato (presuntivamente n. 5 volte
all’anno).

§§§§§§§§§§§§
SCUOLA ELEMENTARE
La pulizia straordinaria dei locali della scuola elementare sarà eseguita una volta all’anno, di norma
prima dell’apertura della scuola e consisterà nei seguenti servizi:
- pulizia pavimenti, pulizia lavaggio infissi corpi illuminanti, vetrate. Pulizia e sanificazione
servizi igienici,
- deceratura e relativa ceratura delle stanze con pavimento in materiale plastico, con cera
idonea al forte calpestio,
- pulizia giro scale e corrimano,
L’importo comprensivo di prodotti e attrezzature necessari per una buona esecuzione del servizio è
quantificato:
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AD INTERVENTO
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge

§§§§§§§§§§§§
PALESTRA
La pulizia straordinaria dei locali della palestra sarà eseguita una volta all’anno, di norma verso
l’inizio del mese di settembre e consisterà nei seguenti servizi:
- scopatura, lavaggio mediante macchina lavasciuga del pavimento della palestra, di tutti i
pavimenti, pulizia lavaggio infissi corpi illuminanti, vetrate. Pulizia e sanificazione servizi
igienici,
- pulizia vetrata esterna e pensilina ingresso piano terra con utilizzo di piattaforma carrata,
- pulizia e sanificazione macchinario tecnologico trattamento aria mediante appositi prodotti
a nebulizzazione,
L’importo comprensivo di prodotti e attrezzature necessari per una buona esecuzione del servizio è
quantificato:
AD INTERVENTO
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge

§§§§§§§§§§§§
APPARTAMENTI CASINA SITA IN VAL DI SELLA
La pulizia straordinaria dei n. 4 (quattro appartamenti) sarà eseguita una volta all’anno, di norma
verso l’inizio del mese di maggio e consisterà nei seguenti servizi:
- scopatura e lavaggio pavimenti di tutte le stanze, pulizia porte infissi, vetri, lavaggio e
sanificazione bagni.
- pulizia portoncino d’ingresso , porte interne di tutte le stanze.
L’importo comprensivo di prodotti e attrezzature necessari per una buona esecuzione del servizio è
quantificato:
AD INTERVENTO
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge

COSTO ORARIO PER INTERVENTI A RICHIESTA
Il costo orario di personale specializzato per interventi a richiesta extra contratto (presuntivamente
n. 5 ore l’anno) è quantificato come segue:
Euro ____________ (dicesi __________________________________) + IVA di legge
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Dichiara
-

di aver preso visione dei locali oggetto del servizio di pulizia;
di accettare le condizioni riportate nel capitolato relativo all’appalto in oggetto allegato alla
lettera di invito;
di disporre di manodopera qualificata e mezzi idonei per il buon espletamento del servizio;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla
normativa vigente.

Data _______________________

TIMBRO E FIRMA: _____________________________
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