
AFFIDAMENTO PER ANNI UNO, RINNOVABILI PER ULTERIORI ANNI UNO, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, VIGILANZA NON ARMATA, MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE A PARCHEGGIO GESTITE DALL’A.M.T. CATANIA S.P.A.  CODICE CIG: 7615741449  RETTIFICA  Si comunica che l’art. 3 - INFORMAZIONI PER LE DITTE PARTECIPANTI del Capitolato di gara è così rettificato L’AMT, con la redazione di questo capitolato ha anche valutato il numero di ore ritenute necessarie per i servizi richiesti. Tali ore tengono però conto dell’utilizzo indispensabile di moderne ed adeguate attrezzature e macchinari che la Ditta Aggiudicataria deve mettere a disposizione di questo appalto prima dell’inizio dello stesso.  Il quantitativo totale di ore anno, contrattuali ritenute necessarie per le operazioni previste dal presente capitolato sono le seguenti: Servizi di Pulizia locali Box, Aree interne e Servizi Igienici     ore 1.987,24 Servizi di pulizia delle aree esterne (parcheggi, marciapiedi, viabilità interna ecc…):  ore 3.324,49 Servizi di Manutenzione del Verde:        ore 4.349,80 Servizi di Vigilanza non armata:        ore 21.773,86 Il monte ore, contrattuale come sopra indicato è da intendere come minimo, pertanto saranno escluse quelle offerte che presenteranno un monte ore anno più basso. _____________________________________________________________________________________ Si comunica che l’art. 3 IMPORTO E OGGETTO DELL’APPALTO del Disciplinare di gara è così rettificato L’importo a base di gara soggetto a ribasso di seguito riportato, è al netto di Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a €. 477.051,39. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 2.373,39 Iva esclusa e non è soggetto a ribasso. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio aziendali. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €. 421.806,36 corrispondenti al numero di ore meglio di seguito indicato: Servizi di Pulizia locali Box, Aree interne e Servizi Igienici     ore 1.987,24 Servizi di pulizia delle aree esterne (parcheggi, marciapiedi, viabilità interna ecc…):  ore 3.324,49 Servizi di Manutenzione del Verde:        ore 4.349,80 Servizi di Vigilanza non armata:        ore 21.773,86 Il monte ore, contrattuale come sopra indicato è da intendere come minimo, pertanto saranno escluse quelle offerte che presenteranno un monte ore anno più basso. FERMO IL RESTO           Il R.U.P.          Dott. Antonio Garozzo  


