Allegato B
Disciplinare
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI DEGLI
IMMOBILI COMUNALI DI CAMPARADA E LESMO - ANNO 2017
Il sottoscritto…………………………………………. nato a …………………………………………….
il………………………………………… residente in …………………………………………………..
Via……………………………………… Codice Fiscale …………………………………. nella qualità
di ……………………………………………………………autorizzato a rappresentare legalmente la
società/impresa ……………………………………forma giuridica ………………………………….
con sede legale in …….…………………………………….. Via………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………….. partita IVA………….………………………..
telefono ……………………….. fax…………………………….. Pec: ………………………………..

DICHIARA

 Di essere a conoscenza che il servizio di manutenzione delle opere edili oggetto
della presente manifestazione, comprende tutti gli interventi
relativi alla
manutenzione riparativa finalizzata a mantenere in efficienza e in sicurezza tutte le
componenti edili del patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto, e si compone dei
seguenti 4 sotto servizi:
- Opere da fabbro;
- Opere da falegname;
- Opere da vetraio;
- Opere da imbianchino;
- Opere da lattoniere;
- Opere da serramentista.
 Di impegnarsi a garantire gli interventi di manutenzione nei tempi e secondo le
priorità stabilite dalla Stazione Appaltante, ovvero:
“PRIORITA’ 1 IN EMERGENZA” , lavoro da eseguire entro 2 (due) ore;
“PRIORITA’ 2 URGENTE” , lavoro da eseguire entro 12(dodici) ore;
“PRIORITA’ 3 ORDINARIO”, lavoro da eseguire entro 72 ore;
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“PRIORITA’ 4 PROGRAMMATO”, lavoro da eseguire entro i tempi stabiliti
secondo le esigenze dall’Amministrazione in accordo con la Ditta;

 Di avere effettuato negli ultimi 3 anni servizi analoghi a quello relativo alla presente
procedura, a favore di enti pubblici;
 Di garantire gli interventi previsti come da Priorità 1 in Emergenza e Priorità 2 in
Urgenza anche se di piccola entità e breve durata (es. chiusura buca, ripristino
sede stradale ecc …..);
 Di essere edotto del fatto che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata,
rimborso chilometrico ne spese per la redazione di preventivi, o spese per i
sopralluoghi, prese visioni, richieste dalla stazione appaltante per organizzare il
lavoro e per redigere miglior offerta;
 Di essere consapevole che la non accettazione di quanto richiesto nel presente
disciplinare implica l’esclusione dalla procedura di gara.

Luogo e data ……………………………….
Per accettazione
Titolare/Legale rappresentante (timbro e firma) ……………………………………..
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