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REGGIA DI CASERTA

MIBACT-RE-CE MANUTENZIONE
0007188 27/12/2017
CL. 25.10.01/16

Spett. ASCENSORI BONAVOLONTA' SRL
Via Toledo, 265 - 80134- NAPOLI
PEC: ascensori.bonavolonta@pec.it
ep.c.

All'Ufficio Ragioneria
Reggia di Caserta
All'Ufficio Bilancio
Reggia di Caserta

Oggetto: manutenzione ordinaria impianti
marca Otis n. 56NG7564 matricola CE 83-85 a servizio degli uffici
marca Otis n. 56NG7565 matricola CE 84-85 a servizio degli uffici
Periodo 01/0712017 - 31112/2017
VISTO la determina REP. Determine n. 285 del 19112/2017 riguardante l'oggetto;
Con la presente si procede ad affidare e aggiudicare i servizi specificati in oggetto.
La S. V. è invitata ad inviare entro gg. 1O all'indirizzo della committenza, la seguente
documentazione:
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma
3 del D.lgs. 5012016, relativa al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e
all'inesistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, conforme al
"Modello A" riportato in calce.
Dichiarazione di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex
leggi 136/201 O e 217/2010, che contenga il conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, dove dovranno confluire tutti i movimenti finanziari nascenti dal presente
affidamento, e che indichi i soggetti abilitati ad operare sul suddetto CC.
Elenco nominativo dei dipendenti utilizzati per il presente servizio, con copia dei contratti di
lavoro stipulati e loro inquadramento gabellare.
Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163 polizza di assicurazione, con relativa quietanza
di pagamento del premio in corso di validità, a copertura degli eventuali danni che potrebbe subire la
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei servizi. Il massimale richiesto come copertura assicurativa deve essere pari a €
500.000,00.
Documento di valutazione dei rischi del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 (come modificato dal D.lgs. 106/09)
in alternativa autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'ex D. Lgs. 81/2008.
Garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2
e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale per ogni periodo lavorativo, in
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alternativa e considerato che i servizi è stati già resi, la garanzia definitiva può essere sostituita da un
miglioramento del prezzo offerto, per ogni periodo lavorativo, pari ad almeno il 1% (un percento).
Una copia della presente, deve essere firmata per accettazione e dovrà essere restituita alla
scrivente.
Il pagamento avverrà in unica soluzione dietro emissione di fattura elettronica, indicando
l'oggetto dell'affidamento e il relativo CIG, una volta accertata la regolare esecuzione dei servizi.
L'Impresa ai sensi della normativa vigente è tenuta ad osservare il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nei confronti dei propri dipendenti.
La stazione appaltante procederà, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti
generali, sulla base delle dichiarazioni presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte.
AL TRE INFORMAZIONI:
a) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell'ambito del presente affidamento;

Il Responsabile dei servizi
F. T. geom. V~e

