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Palmieri Giuseppe & C.
Impresa di pulizie e trasporti
per Enti pubblici e privati:
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Spett.le Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MIBACT-RE-CE
PROT 0004805 14/09/2017

REGGIA DI CASERTA
Via Dohuet 2/A Palazzo Reale
CASERTA
E mail certificata: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Caserta - Reggia - Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel parco, giardino inglese e servizi di

pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel parco ed esattamente in adiacenza di
via Gasparri, via Giannone, via Ercole, ponte di Ercole, ponte di Sala, bagno di Diana Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta - Periodo settembre 2017

Il sottoscritto Sig. Palmieri Giuseppe nato a Casagiove (CE) il 21.05.1963, e residente a Casagiove (CE) alla
Via G. Marconi n.23, nella sua qualità di socio-amministratore della Società in nome collettivo "LA
SPLENDOR" con sede in Casagiove (CE)- Via G. Marconi n.23 - Codice Fiscale e Partita Iva n.01527590614
l

(

C.C.I.A.A. di Caserta n.109870 del 29/0711985 - Trib.le di S. Maria C.V. (CE) iscriz. N.4540/85- N. posizione
Inps n.2003594012 - Posizione lnail n.10092846.47. Come da Vostra richiesta prot. n. 1406 del 13/03/2017, in
allegato alla presente invia:
Preventivo pulizie per il periodo 01/09/2017 -30.09/2017

Casagiove, lì

!
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Spett.le Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Esaminato il consuntivo
Si ritiene congruo il prezzo
F.T. geom. Vincenzo Natale

REGGIA DI CASERTA
Via Dohuet 2/A Palazzo Reale
CASERTA
E mail certificata: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Caserta - Reggia - Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel parco, nel giardino inglese e servizi

di pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel parco ed esattamente hl'"adiacenza
di via Gasparri, via Giannone, via Ercole, ponte di Ercole, ponte di Sala, bagno di Diana Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta - Periodo 01.09.2017 - 30.09.2017
Il sottoscritto Sig. Palmieri Giuseppe nato a Casagiove (CE) il 21.05.1963, e residente a Casagiove (CE) alla
Via G. Marconi n.23, nella sua qualità di socio-amministratore della Società in nome collettivo LA
"SPLENDOR" con sede in Casagiove (CE)- Via G. Marconi n.23 - Codice Fiscale e Partita Iva n.01527590614
C.C.I.A.A. di Caserta n.109870 del 29/07/1985 - Trib.le di S. Maria C.V. (CE) iscriz. N.4540/85- N. posizione
Inps n.2003594012 - Posizione Inail n. l 0092846.4 7.
Con la presente comunica il preventivo relativo all'oggetto, così composto:
Servizi di Pulizia e raccolta rifiuti nel parco e giardino inglese della Reggia di Caserta.
Le ore di lavoro giornaliere saranno 9 (nove) così ripartite: dalle ore 10,00 alle ore 19,00 con l'impiego di 4
(quattro) unità lavorative, quindi complessive 36 (trentasei) ore giornaliere.
Per il periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 pari a 26 (ventisei) giorni lavorativi x 36 (trentasei) ore giornaliere
si ha un monte ore totale di 936 (novecentotrentasei).
II servizio sarà effettuato tutti i giorni ad esclusione delle giornate di chiusura istituzionali (il martedì)
e reso similmente e conformemente ai periodi precedenti e comunque attenendosi e/o secondo le
disposizioni impartite dall'Ufficio e/o Vostro referente. Prezzo orario richiesto € 17 ,60 (diciassette/60). Per
un totale di€ 16.473,60 (sedicimilaquattrocentosettantatre/60) + iva.
Servizi di pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel parco ed esattamente in adiacenza di via
Gasparri, via Giannone, via Ercole, ponte di Ercole, ponte di Sala e bagno di Diana Giunone. Le ore
giornaliere sono state e saranno 6 (sei) con l'impiego di 3 (tre) unità lavorative, quindi complessive 18
(diciotto) ore giornaliere.
Per il periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 pari a 26 (ventisei) giorni lavorativi x 18 (diciotto) ore giornaliere
si ha un monte ore totale di 468 (quattrocentosessantotto).
Il servizio sarà effettuato tutti i giorni ad esclusione delle giornate di chiusura istituzionali (il martedì)
e reso similmente e conformemente ai periodi precedenti e comunque attenendosi e/o secondo le
disposizioni impartite dall'Ufficio e/o Vostro referente. Prezzo orario richiesto € 17,60 (diciassette/60). Per
un totale di€8.236,80 (ottomiladuecentotrentasei/80) + iva.
Servizi suppletivi e aggiuntivi intesi quale presidio servizi igienici ubicati alla pineta, al ponte di Ercole, ponte
di Sala e Bagno di Diana in aggiunta al normale orario di lavoro. Il Monte ore totale per il giorno 02/09/2017
sarà pari a ore 36 (trentasei). Il servizio sarà effettuato e reso attenendosi e/o secondo le disposizioni impartite
dall'Ufficio e/o Vostro referente, prezzo orario richiesto € 17,60 (diciasette/60). Per un totale di € 633,60
(seicentotrentatre/60) + iva.
Totale complessivo€ 16.473,00+€ 8.236,80+633,60=€25.344,00
(venticinquemilatrecentoquarantaquattro/00) + iva.
Il prezzo richiesto si intende comprensivo di tutti gli oneri sociali, previdenziali, maggiorazioni di
qualunque tipo (lavoro semifestivo, festivo e notturno), spese generali e utile all'impresa, nonché,
fornitura e spese d'acquisto dei materiali e attrezzature occorrenti per l'effett1:9ione dei lavo]Y(fa
svolgere.
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