Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova
35041 Via A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 - Tel. (049) 525162 - 525034 - Fax (049) 9100347
www.comune.battaglia-terme.pd.it - ufficiotecnico@comune.battaglia-terme.pd.it

Prot. n. ______

li, __.__.2017

OGGETTO: Invito a presentare offerta, mediante procedura negoziata di cui al 36
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di pulizia e
sanificazione edifici comunali periodo anno 2018.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ___
del __/11/2017, si intende provvedere all’appalto del servizio di pulizia degli edifici di
proprietà comunale (biblioteca e impianti sportivi), per il periodo 01/01/2018 31/12/2018, qualora Codesta Spett. le Ditta fosse interessata a partecipare alla gara,
è invitata a presentare la propria migliore offerta.
1) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più
vantaggiosa tenuto conto del seguente parametro:
a) prezzo più basso come risultante nella colonna “3” dell’offerta Allegato A) in
allegato. Non saranno prese in considerazione le offerte complessive superiori a €
22.000,00.
L’ appalto sarà aggiudicato, anche in caso di unica offerta valida.
In caso di parità si procederà mediante sorteggio tra le offerte uguali.
2) MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE
L’offerta (vedi fac-simile-offerta, Allegato A) deve indicare quanto segue:
Persone fisiche: Il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il
codice fiscale;
Persone giuridiche: La ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita
I.V.A., le generalità del legale rappresentante, la composizione degli organi e
l’individuazione dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare l’offerta.
Il prezzo offerto in cifre ed in lettere relativamente all’importo mensile/complessivo, in
caso di discordanza verrà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere.
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dal partecipante.
Alla stessa dovranno essere allegati:
1) Copia del Disciplinare tecnico sottoscritto in ogni facciata;
2) Una dichiarazione, (vedi fac-simile dichiarazione, Allegato B) debitamente
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.
3) CONSEGNA DELLE OFFERTE
L’offerta, completa degli allegati, dovrà essere consegnata entro i termini che
verranno indicati da questo Comune all’atto della richiesta di RDO.
I dati personali, relativi sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche partecipanti
all’asta saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici,
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limitatamente e per il periodo necessario agli adempimenti relativi alla gara (tutela
della privacy).
Distinti saluti.

Il Responsabile della 3° Area
Geom. Diego Minelle
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegato copia disciplinare tecnico completo degli allegati “A” e “B”;
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