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-S TERRA Dl LAVORO s.p.n. con socio uníco

Uflici Amministrativi:
via Ceccano, 2,1/A
8I IOO CASERTA

Tc1.0t23121.03.90
Fù<.0823m.29.87
E- mail: info@tlspa-it

AWISO PUBBL]CO

selozlone comparativa pubblica, con valutazlone dell'offerta economica, per I'affidamento
del servizlo di pulizla dèi tocatl adlbiti r sodo di TERRA Dt LAVORO SpA

ctczr.T0B,ct&4l

L'Amministratore Unico

in esecuzione della determinazione n"82 del 14.f0.13:

RENDE NOTO CHE

è indgtta selezione comparativa pubblica, con valutazione dell'offerta èconomica, pcr I'affidamento
del servizio di pulizìa dei locali adibiti a sede di TERM Dl LAVORO SoA

Oggetto dell'appalto:

Affidamento servizio di purizia dei rocari adibiù a sede di rERM Dr r-AVoRo s.p.A.
Luogo dl prostazione det sorvlzlo:
ex caEerma vigiri der Fuoco di viere Dohuet, caserra (circa 300 mq con 10 postazioni)
Criterio dl aggiudícazione:

L'aggiudicazione avve.à secondo ir criterio der prezzo più basso rispetto a que[o posto a based'asta.

rI. REQUISIII GENERALI
a) Insussistenze delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma I del codice dei contratti;b) Insussistenza dei divieti di cui agri artt. eé, ì;m;'s, e gz, comma 7 der codice deicontratli:

2) - REQUtSIfl spEctFtct Dt AMiflSstoNE
a) lscrizione ar registro de e imprese defla camera di commerdo, industria, artigianaro edagricoltura della provincia in cui I'impresa na seoe ovvero In anarogo registro dello stato di
. . appartenenza per attività.inerenti lo svolgimento del presente appalto;b) organico medio annuo rirerfto ar kienniùoro-'ioìà iàilnrerioie atte'ro unità;c) Ete.nco dei principari servizi 

,eq.uivarenfi .tl ogg"tto 
'd-i 

gara effettuati nijiì:uttimi tre annrindicandone importi, date e destinatari

3) - CORR|SPETTIVO E DURAîA
ll corrisp€ttivo dete prestazioni- rese annuarmente nelo svorgimento der presente sefvizio, èstabilito netta.misura di € 3.600,00 " contriUuti eO-tVÀ 

""* ti[ss".La durata der servizio è fissara. rn fiési r""or"ti"i ll t"-"ítiqu"tt,o) daÍa determina di nominadettAmmintstrarore Unico di rERRA Dt LAVoÀb-òÈn]"à'r"tt" 
""ù"L ia""rit-di;;;,
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unilalerale da parte della societa rena di lavoro s.p.a. in soprawenienza normativa e/o
amminislrativa che determinino la cessaione anticipata dell'attività societaria.
ll conispettivo si intende omnicomprensivo, al lordo di contributi fìscali e previdenziali e di qualsiasi
onere accessorio.
Ai fini del pagamento slesso I'impresa prowederà a comunicare, entro sette giorni dall'affidamento
dell'incarico, gli estremi identilîcativi del conto conente dedicato, bancario o poslale, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10
e s.m.i.
lf .mancato rispetto del protocollo di legalita, a cui Terra di Lavoro S.p.A. ha aderito il 1EtO2t2O13,
da luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
L'affidamento dal servizio assume efficacia, dal giomo délla nomina effeftuata dall'Amministrarore
Unico con apposita determina.

4f -ATT|VITA' Dt SVOLG|i|ENTO DEL SERV|Z|O

!-!tiy!i dlsvglgimento del servizio in oggetto si diff€renziano p€r ta frequenza di prestazione:
ATTIVITA' ORDINARIA (da svolgeel con frequenz. di tre volte ta retiimana)
- svuolamento cestini ed altri eventuali contenitori per ífiuti con sostitu2.ion€ sacihetto:
-.spolveratura ad umido dei Punti di contatto comune (telefoni, maniglie, intemJttofi), piani di lavoro
di scrivanie e conimano;
- spolveratura ad umido di fan coil e davanzali intemi:
- spolveratura ad umido di anedi e suppellettili ad altezza di operarore;
- spazzamento e lavaggio pavimenti;
- pulizia servizi igienici, infissi e vetrate inteme
ATTIVITA' QUINDICINALE

- Lavaggio cestini;
- Detersione porte ed infissi e velrate esteme:

ATTIVITA' MENSILE
- Deragnatura;
- Spolveratura ad umido arredi e scaffalature parti alte;- Detersione a fondo anedi.

5) . MODAL|TÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELÉZIONE

::"gfl::i-"i f,?:r":.:,"^-d^"1^ 
requisiti richiesti po""ono presenrare apposira isranza q!

ffidi cui at pre"ent" .*i"ó,- i""i"rt"-"í01,"] iffi
9sc!+slvglneote il modelto alleqato.

:?.j:T:ld1,f :"^tt:*.11*lAt .d_o_c11194q1one, dovrà essere indirizzara aila rena di
i1,ij"";'j,x;,Y11*T-",,T:: j11r-811-09gaaÈú4lg;;;eè-'d;i"iffi ;ff cli[#l?.ildella societa inderogabilmente

(rurvw. terradilavorospa.com
L'esternodettabusta,sigiilataìii$àiàliitem-6] riportare la seguente dicilnra
lilTl?.:i^TTî:f,g:,qgqj:"l"o v"ruÉrie-oJiioil"i,t" 

""onorica, 
per lenidamenro

lî1;:Tllj'.-Tl'l:,!-"lpî:l"diunrareaeoiil-nif iltAì&6$i:;
:,:':,1.,:1't1*:iî:::T:_"_? g_".,.ent"zonàióili;;il;;#È"fi",.nr"," diretamenre
; j1:i::"î*#" jff :"i:":Sj1_Tt:Il,_"{,i*ui!ffiil;ffi;t5'ffi ill::il'iffi ilT:
nÍ,"Ji,rj'",,ff1i"":j,,:lî_x,o-":3^:"_11."-qil?.lÈ"'".li;ilffi ;:;l;J."'JJJ."J
I,IT,. " fara fede, per ta dara ot ricezionel iipr"t"""ri"-"ppÀt" ;"ìi;TJ:ì;'i:",.i'j"ff"jr:s.p.A..

I"1î"ìil"j, j;":11]*,:-îil.:1"]1:,lrj1T:Jicevute successivamenre artermine sopraindicato e conlT.,l3jlr"j:: q?,1lele :o?raerencate (es- rai, Ààìi-;i#ù;;
;iJ:m:;nu^,":î^l*. lf :,::^,n: l;$;ffi ,tà' ill r" oi"p"oione o sma.rimento o
[:1"*jf"*"_'-::T,,:].::l:li.iratto ar tezi, !ìaso óiJia o roo" massror.e.

*'jìdT:"'":TAT::-.::,T::::.^rils';;;-;i;-iff;#,#;:'sf1:';ent"t"""non
::31;1ilil1".,f,i5î.g,:l,,Tlî:;Fl,llfti,Èf,:,,":,i-Jii.it!-,".i'JiiH,#ffilî'"".;"n*Tîaccertamenti direíi e indirefti ritenuti in ordine ai contenuti dette istanze eìSireLtivi
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allegati presontati e di richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori
documentazioni.
Ulteriori informazioni in merito al presente awiso potranno essere richiesle alla Segretèria della
TERRA Dl LAVORO SpA (tel. 0823-1688557/0E23-1688559).

6) - OPERAZIONI DI SELE:ZIONE DELLE DOIIANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER
L' INDIVIDUAZIONE DEf SOGGE.rN PRESCELT]
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della @rettezza e comoletezza
delle stesse e d€lla sussistenza dei requisiti richiesti dalla TERRA Dl LAVORO SoA.
La data di apertura dèlle buste è fissata per il giomo 5 novembre c.a. alle ore 10:00 presso gli
stessi ufiici amministrativi di cui sopra.
L'apertura dei plichi awerÉ in seduta pubblica.
La valutazione delle istanze prssentate venà effettuata presso la sede della TERM Dl LAVoRo
spA in Ma ceccano, 24lA - E1100 caserta da una commissione di n. 3 membri, nominata
dall'Amministratore unico della TERRA Dl LAvoRo spA, mediante esame comparativo delle
offerte econom iche petvenute.
Detta Commissione, al terming delle operazioni, rimetterà all'Amministratore Unico le indicazloni
utili ai fini della individuazione del soggetto cui conferire il servizio in parola.
Tutti gli atti' ls operazioni, le valuia.ioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazone
dovranno conStare da apposito verbale.
La Società procedera alla scelta dell'impresa aggiudicatraria a proprio insindacabile qiudizio.
L'affidamento potra awenire anche in preseruza di u-ni sola domanda aip"rtècipaziJnu 

""rii"-La socig! si.rísewa.com-un-que la.facoltà di non procedere att'aggiudicaitonà J"riii""ti"o,
a proprÍo Inclndacablle gludizio. Si specifica inoltr; che la domanda-di partecipazione ùncàta itconconenle allo svolgimento dolla préstazione, ma non vincola la Società indiceirte cne nòn ."ratenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all,incarico.
!1lt9Ti!a- d9l 9Egefto prescello venà effettuata con determina dellAmministratore Unico de aTERRA Dl LAVORO SDA.

7) - NORME F|NALI
ll servizio, subordinato.all'acquisizione 

_dei certificati presoitti dalla Legge, avra deconenza con tasottoscrizione di apposita determina dett'Amministralore unico di rERÈÀ ó Lnvóno s.gÀ.. 
-'

La..pu_bbricazione der present€ awiso non víncora in àtcuÀ moao reann ór-r_qvór{ó"a.0.^.nell'affidamento del ssrvizio che potrà, lino a che non sia intàrvenuta la softoscrizione dell,incarico,

E:?H".,fr,ili"insìndacabite 
giudizio, ta prosonte procedura senza che i _n"on"nti fàrr"no

Tutti idati personari di cui la TERM Dl LAVoRo spA verrà in possesso per l,$pletam6nto de[apresente procedura venanno trattati net rispefto det órgs t soaoòs e .u"."iriu" ,bJiti*iiàii.-'lf titolare de, trattamento dei dari è ir Direttore A.mini"úauuooàa società Terra ai iàiii"-Jp.e.Tutta la procedura si svorgera ner rispetto di quanto oispostó aàiu Legge n. 12s;uiìò/4/féíi: ;""garanrisce pari opportunita tra uomini e donnE per t'àccesso J l#;; p.J"ù' ;;ift:"5?;"1D.l.vo 165/2001 e s.m.i. .

ll Responsabire der procedimenro, ai sensi de 'art. 4 defla regge 241 der o7l08/1990 e ss.mm.ii., èil dott. re Valerio Ruggieri, direttore amminbtrativo Oella socieìj.

f.\
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