Allegato “A”
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO-OFFERTA
CORRISPETTIVO PER LA PULIZIA DEI
LOCALI, A.P.T. BASILICATA Sede di Potenza
in Via del Gallitello 89 – POTENZA
Periodo 1°-08-2012 / 31-07-2017.
Artt. 82 e 125-comma 11-d. lgs. 163/2006
Delibera D.G. n° 79 del 17-04-2012.
Spett.le
DITTA _______________________
______________________________
______________________________

Codesta ditta, se interessata, è invitata a presentare un preventivo-offerta del corrispettivo
mensile per il servizio di pulizia dei locali in oggetto indicati, siti in Potenza, Via del Gallitello 89–
Palazzo Arcasensa, per il quinquennio 01-08-2012/31-07-2017, aventi le seguenti superfici:
•
•
•
•
•

Piano terra :
Piano 4°:
Piano 4°:
1° Piano Sotto Strada:
1° Piano Sotto Strada:

Ufficio Informazioni
Uffici operativi e amministrativi
Superficie Balconi
Deposito cartaceo Materiale Pubblicitario
3 Posti Auto

mq
mq
mq
mq
mq

40,60
345,00
48,00
100,00
50,00

Per partecipare alla gara Codesta Ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di
lunedì 14-05-2012, a /m. posta raccomandata o a mano, un plico chiuso e controfirmato sui lembi,
sul quale dovrà essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “PREVENTIVOOFFERTA Servizio Pulizia Sede APT BASILICATA”, al seguente indirizzo:
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE -APT
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA
Il prezzo complessivo base per i servizi richiesti, comprensivo di manodopera, materiali
d’uso e prodotti igienici, è stimato, complessivamente per i 5 anni del servizio, in € 30.000,00
(trentamila/00), oltre IVA.
Nel plico di cui sopra dovranno essere inserite:
1. Una busta chiusa e controfirmata sui lembi, riportante la dicitura “Contiene Offerta”. L’offerta
da includere in detta busta dovrà essere sottoscritta dal titolare della Ditta e la sottoscrizione
preceduta dal nome, cognome e qualità del sottoscrittore.
2. Una busta chiusa e controfirmata sui lembi riportante la dicitura “Contiene documenti di gara”. I
documenti da presentare e da inserire in questa seconda busta sono i seguenti:
• Piano di lavoro con l’indicazione del numero di ore mensili dedicate al servizio, del numero
di persone impegnate e della tipologia dei materiali da utilizzare, che dovranno risultare
comunque conformi alla vigente normativa;
1

•

Dichiarazione sostitutiva, con allegato valido documento di riconoscimento del concorrente,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28-12-2000, n° 445 e ss.mm.ii., secondo lo schema
“Allegato D”:

a) L’apertura dei plichi pervenuti e contenenti i preventivi avverrà in seduta aperta martedì 15-052012, alle ore 10,00 presso la sede dell’APT, sita in Potenza, via del Gallitello 89-scala B-4°
piano.
b) La mancata o incompleta compilazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla
procedura di affidamento; l’Amministrazione si riserva di richiedere successivamente alla sola
ditta aggiudicataria la documentazione prevista dalla vigente legislazione antimafia.
c) L’aggiudicazione dell’appalto del servizio di pulizia sarà disposto a giudizio insindacabile con
delibera del Direttore Generale dell’APT, secondo il criterio dell’art. 82 del d. lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (prezzo più basso).
d) Non verranno prese in considerazione le eventuali offerte economiche superiori al prezzo base
(€ 30.000,00+IVA).
e) Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida da parte di una ditta, la stessa risulterà
aggiudicataria della gara.
f) In ogni caso, il prezzo offerto dovrà essere congruo in relazione al piano di lavoro presentato e
dovrà tenere conto degli oneri contrattuali previsti dal vigente contratto nazionale di lavoro della
categoria del personale impiegato e del costo dei materiali utilizzati.
g) Resta stabilito che la ditta vincitrice non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o compenso qualora,
per qualsiasi motivo, l’APT Basilicata non proceda all’affidamento del servizio di cui trattasi.
h) La documentazione relativa alla presente procedura, approvata con delibera del Direttore
Generale APT n° 79 del 17-04-2012 è disponibile sul sito internet dell’APT
www.aptbasilicata.it.
i) Le ditte che rispondono all’invito dichiarano di accettare tutte le disposizioni previste dal
capitolato e dallo schema di contratto.
Si preavverte, infine, che i plichi non controfirmati e chiusi con le modalità innanzi
specificate saranno esclusi dalla competizione.
Le ditte interessate dovranno recarsi all’indirizzo indicato in oggetto, negli orari d’ufficio,
per visionare la consistenza dei locali e le specifiche del servizio, al fine di meglio ponderare
l’offerta (per contatti: Dr. V. Berterame 0971/507606, Sig. L. Bollettino 0971/507670, Geom. D.
Berterame 0971/507650, Rag. T. Cuccaro 0971/507699, centralino 0971/507611).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianpiero Perri
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