
 

 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER PROCEDURA  Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16 

per la Fornitura di servizi di pulizia (Elenco fornitori: categoria C4)) 

CAPITALE SOCIALE DELLA FERMANO LEADER SCARL € 50.000,00= 

CUP B19D16001840009 - CIG ZBA2155D30 
 

Stazione Appaltante: 

FERMANO LEADER SCARL corrente in Magliano di Tenna - Piazza Gramsci N.25 

Tel. 0734 065272 Fax 0734 330508 – PEC: galfermano@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Valori 

 

 

A seguito della costituzione dell’Elenco Operatori Economici di questa Società, con la presente si 

chiede la vostra migliore offerta per il servizio di pulizia dei nostri uffici ubicati in Monte Giberto 

(FM) alla Via Don Nicola Arpili n. 17.  

Il servizio da attivare prevede la pulizia di locali così composti: locale posto al piano terra di circa 

60 mq. compreso il servizio igienico. 

Il servizio consta di: 

- Scopatura e lavaggio ufficio. 

- Scopatura e lavaggio del pavimento del bagno, compreso il lavaggio dei sanitari. 

- Vuotatura cestini porta rifiuti. 

- Spolveratura e loro lavaggio con adeguati prodotti di: scrivanie e mobili di arredo, 

macchinari, porte una volta al mese. 

- Deragnatura delle pareti e soffitti, quando necessario. 

- Pulizia una volta al mese delle N.3 finestre, compresi i vetri, le persiane e i davanzali e porta 

di ingresso. 
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La pavimentazione è in piastrelle di ceramica e nei due locali ci sono 3 finestre più porta di 

ingresso.  

Il servizio di pulizia dovrà svolgersi ogni 10 giorni (massimo tre volte al mese), fuori dagli orari di 

attività dell’ufficio della Fermano Leader Scarl aperto dal Lunedì al Venerdì 9,00-14,00 – Martedì 

anche dalle ore 15 alle ore 18. 

I prodotti per la pulizia e apparecchiature dovranno essere fornite dall’impresa. 

Si chiede che la proposta venga presentata esplicitando il costo orario che sarà uno dei criteri di 

aggiudicazione dell’incarico insieme ai servizi aggiuntivi che potranno essere proposti dal fornitore 

quali:  

• tempestività di intervento in caso di chiamata in urgenza; 

• qualità dei prodotti utilizzati e dei macchinari.  

Il servizio deve essere garantito dalla impresa con continuità e con personale alle proprie 

dipendenze, sotto la propria responsabilità. 

Si raccomanda che la proposta non potrà essere considerata valida nel caso in cui non venga 

esplicitato chiaramente il costo orario del servizio.  

L’offerta deve essere presentata alla Fermano Leader Scarl entro e non oltre le ore 13:00 del 

24/1/2018 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo galfermano@pec.it. 

Eventuali offerte giunte oltre la scadenza non saranno ritenute valide. 

L’affidamento sarà valido per due anni a far tempo dalla sottoscrizione del contratto, termine non 

prorogabile. 

Il costo orario proposto si intende utile fino al termine dell’affidamento e valido anche nel caso di 

trasferimento dell’ufficio all’interno del territorio della Società, territorio che potrà essere 

visionato nella sezione del sito GAL FERMANO/TERRITORIO.  

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e sarà effettuata a favore 

della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso per l’intera fornitura. 

ATTIVITA’ STRAORDINARIE: Sono da considerarsi tali gli interventi di pulizia che potrebbero essere 

richiesti dalla Società ulteriori rispetto alle attività programmate. Le prestazioni relative a tali  
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interventi dovranno essere concordate con riguardo alle modalità di svolgimento delle stesse, ma 

resta fermo il costo orario della prestazione che dovrà essere lo stesso proposto per il servizio di 

pulizia ordinario. L’aggiudicatario in questi casi dovrà mettere a disposizione il personale 

necessario entro due giorni dalla richiesta di intervento da parte della Società. 

Si precisa, infine, che la scrivente società per l’affidamento di tale incarico è tenuta all’applicazione 

della Legge n. 136/2010 (ss.mm.ii) recante disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Si segnala pertanto che il CUP corrisponde al N. B19D16001840009 ed il numero di Codice 

Identificativo Gara (CIG) acquisito per il presente procedimento è N. ZBA2155D30. Il CUP e il CIG 

dovranno essere citati in tutta la corrispondenza.  

Sull’aggiudicatario si effettueranno i controlli dei requisiti autocertificati e seguirà la stipula del 

contratto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.L.gs. 196/03 i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in argomento. 

Titolare del trattamento è la Fermano Leader Scarl. 

Monte Giberto 04/01/2018 
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