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Oggetto: Teqtro Luigi Pirondello
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Stagione 2016-2017. Servizi di pulizio

II Direttore Generale

ln ordine ollo svolgimento della Stogione teatrale 2016-2017 e oi servizi connessi con l'operativitò dello stogione
medesima, per come pubblicamente presentata sul sito internet www.fondazioneteotropirandello.!! della
Fondazione Teatro Pirandello

-

Valle dei Templi- Agrigento

lnvita
far pervenire o questo Fondazione, entro le ore 72 del L8 ottobre 20L6, un'offerto con
I'indicozione di un unico importo percentuale di ribosso, sui prezzi unitari orari indicoti dai parametri nozionoli
Gli interessati

o

Del Ministero del Lavoro e delle Politiche socioli del luglio 20L3

- " costo medio orario del personole

dipendente

do imprese esercenti sevizi di pulizia per il Sud e le lsole".

finolizzato alla pulizio delTeatro a seguito delle manifestozioni autorizzate dslla Fondazione.
La pulizia prevede I'impiego di n. 4 unitù operative delle quali

Il servizio richiesto

è

N. 1di I livello;
N. 2 di ll livello;

N. L di lll livello.
Per lo svolgimento delle suddette ottività, l'impreso oggiudicatrice dovrà fare riferimento ol Responsobile del
servizio che verrò comunicoto dalla Fondqzione.
La disponibilità del personale è subordinota alle esigenze della Fondazione per le

svolte in giorni

attività che potranno essere

prefestivi, festivi e in orori notturni :

pulizio delTeotro dovrà essere effettuata , secondo le indicozioni che verrsnno di volto in volto fornite, dopo
cioscuna manifestazione dal responsobile del servizio.
La

Nel contratto potronno essere richieste prestazioni accessorie riguardonti la pulizia di

porte interne ed esterne, lompadari.

Toriffe orarie:
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infissi e vetri,
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Nel rispetto delle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale delle

Relozioni lndustrioli e dei Ropporti di Lavoro- Div. lV, del luglio 20L3- il costo medio ororio per il Sud e le
lsole è di € L5,07 per il I livello; € L5,84 per il ll livello e di € 1-6,61 per il lll livello.
Per le prestozioni che verranno svolte in orari

notturni e giorni prefestivi e festivi I'impresa concorrente indicherù

le percentuoli di maggiorazione sulla tariffo base.

-

I

prodotti per le pulizie verronno forniti dalla Fondozione.

parteciponti alla goro devono fornire dichiorozione di possedere le idonee attrezzoture e le
adeguote risorse finonziorie per partecipare oll'appalto.

Le imprese

I

pagamentiverranno effettuoti entro i 60 gg successivi alla presentozione della fottura, la quole avra

scadenza mensile
Ag ri ge

nto, 28/09/20
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