Spett. Azienda
Oggetto: manifestazione d’interesse per assistenza e servizi azienda Vivaistica Regionale Umbraflor
presso le sedi di Spello, Spoleto e Gubbio BIENNIO 2019-2021
Scopo della presente manifestazione d’interesse è di raccogliere le candidature, valutarne le
competenze e l’offerta economica al fine di selezionare il soggetto per assistenza e servizi nei seguenti
settori: idraulico, - fabbro/meccanico, - termoelettrico, informatica/reti - contoterzismo - gommista
ferramenta
La scrivente si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del conseguente contratto di servizio
qualora nessuna manifestazione risulti idonea o conveniente e/o di procedere all’individuazione in caso
di un’unica manifestazione pervenuta qualora la stessa sia valutata vantaggiosa definendo il
conseguente contratto di servizio.
La ditta presentando la propria manifestazione d’interesse accetta la presente nota e gli altri documenti
da essi richiamati e citati, obbligandosi ad osservarli in ogni loro parte e di accettare tutte le condizioni
generali e particolari che possono aver influito nella determinazione della manifestazione e che,
compiuti i calcoli propri, la giudica remunerativa e di sua convenienza. L’offerta potrà essere solo
migliorativa rispetto al prezziario regionale sui relativi servizi e attività che si effettueranno per conto
di Umbraflor
Si comunica che l’azienda, in quanto Ente Pubblico Economico, è vincolata al rispetto delle norme in
materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza e che pertanto l’aggiudicatario dovrà attenersi,
per quanto di competenza alla normativa D. lgs. n. 33/2013 e ai piani di Prevenzione della corruzione e
Trasparenza ed integrità.
,
Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse sopra descritta dovranno far pervenire all’Azienda
Vivaistica Regionale Umbraflor: sintetico curriculum aziendale con cenno ai lavori svolti, copia di un
documento d’identità del legale rappresentante, dichiarazione di assolvimento degli obblighi di legge
in materia di lavoro e sicurezza e di regolare Durc entro e non oltre le ore 13.00 del 23/07/2019
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo sgamboni@umbraflor.it;
- consegnata a mano presso sede Umbraflor Via Castellaccio
C.A. Dott. Agr. Simone Gamboni.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Spello, 6 luglio 2019
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Fac Simile Offerta

La sottoscritta azienda : ……………………………………………………… P.IVA…………………
Settore di appartenenza: - idraulico, - fabbro/meccanico, - termoelettrico, informatica/reti,
contoterzismo, gommista, ferramenta.
(BARRARE IL SETTORE INTERESSATO)
Invia di seguito ad Umbraflor la propria miglior offerta per quanto attiene alla richiesta suddetta:
1.
2.
3.
4.

Costo unitario (specificare o allegare un listino): €/unità ……………………………………….
Disponibilità interventi nei giorni festivi: □si, □no.
Per il lavoro effettuato nei giorni festivi: aumento % del costo orario della manodopera
Essere in possesso di regolare DURC

In fede
Data …../…../……

ditta
(timbro e firma)
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