UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SORVIZIO TECNICO

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA Sf,DE DELL'ENTE E DEI LOCALI DI
SERVIZIO DEL PERSONALE PR.ESSO IL CENTRO AZIf,NDALE IN LOC. ROCCACCIA
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI TNTERESStr

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della delibcrazione della Ciunta Esecutiva n. 24 del

I marzo 2018

RENDE NOTO

QuestaUniversìtàAgrariadevepfowedereall.affidamentodelserviziodipuliziadeilocalidelìasede
un
dìll'ente lPalazzo Vipereschi) sita in larquinia in viaG Caribaldi n l7(5accessi settimanali)' oltre
ubicati al
à"""r.o ,"tti.unul" p.r la pulizia del locale menstspogliatoio degli operai e due servizi igienici
Centro Aziendale dell'Ente sito in loc. Roccaccla.
ambito locale (lmprese
Liavviso è rivolto esclusivamente ai soggetti operanti nel settore delle pulìzie in
nel Comune di
rnaluiaruti, Società. Cooperative socùii etc.i' aventi sede leqale e sede operativa
con
preferibilmente
presente
avviso'
del
ooeratìva in Tarouinia alla data

Tarouinia opoure la sola iede
esoerienza consolidata nelìa qe.tione del serr izio di pulizia'
proroga laclta p€r
ll'.ontratto avrà rlurata di urianno decorrente dal l0520l8efinoal 300'12019' con
dell'Ente di non voler
un utto unno, salvo intervenga disdetta da una delle padi o comunicazione
del primo anno'
$adenza
p.o".à.,"uflu pro-gu rimessa;ll altra parte almeno sessanta giomi prima dclla
partecipazione alla gara' sono
irenanto, isoggetti-interessati in possesso dei requisiti richiesti p€r la
l'allegato modello' al
invitati a maniiJstare interesse rimettendo apposila istanza' da Iormulare utilizzando
n l7' mediante
Via
C
Caribaldi
dàila sede in Tarquinia in
;rotocollo dcll'Ente. sito al piano terra
a pena dt
servizio postale. consegna a mano o mediante PEC all'indirizzo uatarquinia(alpec.it
qiorno 26 marzo 2018. Atl'isgnza di manifestazione di
esclusion!, entro e non'oltrc ìe ore 12.00 del
Agraria declina ogni
interesse d-essere allegato il curriculu; aziendale Questa Univcrsità
della posta elettronica
resoonsabilità per ritardi imputabili al servizio postale o al malfunzionamento
di in,.r.rr. è rivolra al Presidente dell Ente e dovrà essere rimessa indicando le
i;;;;ìi;;ì;;".
quale ricevere la lettera di
generalita del mittente e. obbligatoriamente' I'indirizzo di posta elettrcnica al
invito alla gara c ogni altra comunicazlone
richiesti che avranno
lu garu è_.i..*ai. esclusivamente a tutti i soggetti in possesso.dei ,reqLrìsiti
di
invito a partecipaÌe e
lettera
inviata
.un"if.atu,o interesse ai sensi del presente awiso ài quali verrà
con la pubblica
a
contrarre
dichiarazione cu,nulaliva relativa al possesso dei requisiti attestanti ta capacita
amminiqtrazione ai 5ensie per gli effettidella normati\a \igente'
giudizio di non
óu".io S",uirio. ai concerto c;n I'Èsecutivo dell'Ente, si riserva a proprio insindacabile
procedere all'esperimento della gara
da parte di un solo soggetto' sl
ii avvisa che, nell'ipotesi in cui venga manifesrato interesse alla gara
locali della sede dell'Ente e del
o."""a.ra i" Lgni "lso ad aggiudicaiione del servizio di pulizia dei
Centro Aziendale in loc. Roccaccla.
p€r
fl-n"ip."."fiL del procedimento è il dipendente Giulio Benvenuti' che rimane a disposizìone
e\cnluali chiarimenli ed ulteriori informazioni.

Tarquìnia,2 marzo 2018
Iì Responsabile deì Servizio
DotÌ. Rossano Cea

îr'r

nrra,rw.nta

-

rs'oo,

Al Presidente
dell'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l?
0r 016 TARQL,'IùA (VT)

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'ENTE E DEI LOCALI DI SERVIZIO
DEL PERSONALE PRESSO TL CENTRO AZIENDALE IN LOC, ROCCACCIA

ll sonoscritto

nato

il

a

in qualita di
con sede legale in
e sede operativa in

telefono

v i,al piazzal lo

calitìl

Tarquinia in via./piazza,/localita

E-mail

Indirizzo di Posta Elefronica Certificata (P.E.C,)
(obbligatorio)

partita I.V.A.

cod. flsc.

MANIFESTA INTERESSE
in merito alla gara per I'affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente (Palazzo Vipereschi)
sita in Tarquinia in via C. Ga baldi n. l7 e per la pulizia del locale mensa./spogliatoio degli operai e due servizi
igienici ubicati al Cenbo Aziendale dell'Ente sito in loc. Roccaccia
chiede pertaúto di essere invitato alla gara
.,cors.p€vol€ dell€ sinzioripendi previst. drll'rrt.76 D.P.R 28.12.2000 N.445 in caso di dichiarsziori merd$ief.kirÀ n€gliltti

DICHIARA
a)
b)

c)
d)
e)

f;
g)

di essere in possesso dei requisiti di Ìegge per la realizzazione del servizio di pulizia dei
locali dell'Ente;
di non tÌovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
d'appalto e di stipula deirelativi contratti indicate dall'art. 80 del D. Lgs, 18.04.2016 n. 50:
di essere in regola in ordine agli adempimenti fiscali secondo la legislazione vigente;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivanente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte tasse, secondo la legislazione italiana;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagarnento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei dipendenti secondo la legislazione vigente;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
di possedere la capacità di contraÍe con la Pubblica Amminislrazione ai sensi e per gli
effetti della normativa visentei

In fede

Trmbro e

lima

del legale Épprèse.rùte

