ASTA PULIZIE di Gallo Beniamino & C. S.n.c.
Via Montecarmelo,39 - 81030 Frignano (CE)
P.I. 01430700615- tel & fax n. 081.5041008

ORIGINALE
APRILE 2017

Spett.le

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
REGGIA DI CASERTA
81100
Via Dohuet 2/A
Palazzo Reale
CASERTA

MIBACT-RE-CE
PROT 0004264 08/08/2017

Trasmissione documenti

Il sottoscritto Gallo Beniamino nato a Frignano (CE) il 08/06/1971 ed ivi residente alla Via
Montecarmelo, 39-81030 FRIGNANO (CE) Codice Fiscale GLLBMN71H08D799K, nella qualità di
socio amministratore e legale rappresentante della ditta ASTA PULIZIE di GALLO BENIAMINO &
C. S.n.c. con sede in Via Montecarmelo, 39 - 81030 FRIGNANO (CE):
Si trasmettono, i seguenti documenti:

Consuntivo Aprile - Maggio - Giugno e Luglio, preventivo Agosto 2017.
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Esaminato il consuntivo Spett.le Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Si ritiene congruo il prezzo
F.T. geom. Vincenzo Natale
REGGIA DI CASERTA
Via Dohuet 2/A Palazzo Reale
CASERTA
Oggetto: Consuntivo Servizi di Pulizia periodo dal O110512017 - 31/05/2017
Il sottoscritto Gallo Beniamino nato a Frignano (CE) il 08/06/1971 ed ivi reslclente
alla Via Montecarmelo, 39- 81030 FRIGNANO (CE) Codice Fiscale GLLBMN71
H08D799K, nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante della ditta
ASTA PULIZIE di GALLO BENIAMINO & C. S.n.c. con sede in Via Montecarmelo,
39 - 81030 FRIGNANO (CE).
Con la presente comunica il consuntivo dei servizi relativi all'oggetto:
Servizi di pulizia negli Appartamenti Storici della Reggia di Caserta, compreso le
retrostanze e altri locali sia di pregio e importanza storica, artistica che non di pregio (e
comunque nella loro globalità). Per il periodo dal 01.05.2017 al 31.05.2017 pari a 26
(ventisei) gg. Lavorativi x 1 2 (dodici) ore giornaliere per un monte ore complessive di
3 1 2 (trecentododici). Il servizio è stato 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€ 5 .4 91, 2 O ( cinq uemi 1aq ua ttro cen tonovan tuno/2 O) +iva.
Servizi di pulizia dei locali adibiti ad uffici, nel Complesso Vanvitelliano, nella loro
globalità, compreso atrio, ufficio passi, sala Giunone, corridoio di collegamento atrio
di accesso con atrio adiacente locali centralino, locali a servizio del personale di
assistenza e vigilanza, ascensori. Altri locali in uso nel Complesso Vanvitelliano, per il
periodo, dal 01.05.2017 al 31.05.2017, pari a 26 (ventisei) gg. lavorativi x 12
(dodici)
ore
giornaliere per
un
monte
ore
complessive di
3 12
(tre cento do di c i) . Il servizio è stato effettuato tutti i giorni ad esclusione delle
domeniche e i giorni festivi infrasettimanali 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 (diciasette/60). Per
un totale di€ 5.491,20 (cinquemilaquattrocentonovantuno/20) +iva.
Servizi di pulizia locali e siti in uso alla Reggi a di Caserta, (scala Ramagli etti,
corridoio dietro statua di Ercole), garitte custodi ubicate nei cortili, 1ocali ad uso del
laboratorio restauro mobili, Teatro di Corte nella sua interezza, (sale del foyer servizi igienici ubicati all'ingresso corridoi con palchetti dx e sx per quattro piani,
platea- palco- camerini, con servizi igienici lato dx e sx ), sala Bianca, 1ocali siti nel
2° cortile di Palazzo Reale, allestiti e adibiti a nuove sale espositive, come quadreria,
e comunque nella loro globalità. Per il periodo dal O1.05.2017 al 31.05.2017 pari a
2 6 (ventisei) gg. lavorativi x 2 O (venti) ore giornaliere, per un monte ore
complessive di 5 2 O (cinquecentoventi). Il servizio è stato effettuato tutti i giorni ad
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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
(diciasette/60). Per un totale di€ 9.152,00 (novemilacentocinquantadue/00) + iva.
• Servizi di pulizia straordinaria locali adibiti all'allestimento mostra provvisoria
denominata "TERRAE MOTUS" comprensivo della pulizia del servizio igienico ivi
esistente. Monte ore totale dal 01.05.2017 al 31.05.2017 è stato pari a ore 30 (trenta1 Il
servizio è stato 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€ 528,00
(cinquecentoventotto/00) + iva.
•
Servizi suppletivi e aggiuntivi intesi quale presidio servizi igienici ubicati al III cortile,
locali quadreria II cortile e appartamenti storici in aggiunta al normale orario di lavoro. Il
Monte ore totale per i giorni 01 e 07.05.2017 è stato pari a ore 36 (trentasei). Il servizio è
stato 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€ 5.491,20 +5.491,20 + 9.152,00+528,oo+633,60 = 21.296,00
(ventunomiladuecentonovantasei/00) + iva

I servizi di pulizia dei locali e siti ai punti indicati sopra si intendono comprensivi della
pulizia dei servizi igienici pertinenti e a servizio dei locali e siti stessi. Sarà assicurato, per
quanto riguarda i servizi igienici il servizio di pulizia più volte al giorno (almeno due volte
mattino e pomeriggio) e la presenza fissa per tutto l'orario di lavoro degli uffici e l'apertura del
museo.
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, spese d'acquisto dei materiali e attrezzature occorrenti per
l'effettuazione dei lavori da svolgere.
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