COMUNE DI FAGAGNA
PROVINCIA DI UDINE
_________________

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
Reg.n. 177

Fagagna, 22-08-2005

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI PALAZZO COMUNALE E PALESTRE
SCUOLE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - SERVIZIO BIENNALE. MODIFICA
AVVISO D'ASTA DEL 08/08/2005
PREMESSO:
- CHE con determinazione tecnica n. 167 del 08/08/2005 si è disposto di procedere
all’esperimento di una gara previa asta pubblica relativa al servizio di pulizia integrativo nei
locali ed uffici ubicati nel palazzo comunale e nelle palestre per attività extrascolastiche, per il
periodo compreso dal 01.10.2005 al 30.09.2007;
- CHE in data 08/08/2005 è stata pubblicata l’asta pubblica relativa ai servizi succitati
- CHE la stessa asta è attualmente pubblicata sul sito e all’albo pretorio del comune di
Fagagna;
- CHE a norma del punto 6 “TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”, i
soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Fagagna entro (a pena esclusione) le
ore 12.00 del giorno 26/08/2005 il plico contenente la documentazione richiesta sul bando;
ATTESO che sul bando sono stati rilevati dei meri errori, che potrebbero portare ad errate interpretazioni del
bando e per i quali si intende procedere alla parziale modifica/specifica di alcuni punti dell’avviso d’asta del
08/08/2005;
VISTA la Determinazione Sindacale n° 2 del 31.01.2005, con la quale è stato nominato il responsabile del
settore tecnico Opere Pubbliche Patrimonio e Manutenzioni;
DETERMINA
1) di procedere alla parziale modifica/specifica dell’avviso d’asta del 08/08/2005 ed approvato con
determinazione tecnica n. 167/2005, avente per oggetto SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI
PALAZZO COMUNALE E PALESTRE SCUOLE PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
SERVIZIO BIENNALE -, nei seguenti punti:
a) l’art. 4 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, alla lettera B2) riportante la seguente dicitura:
“B2)dichiarazioni rilasciate da Comuni o Enti interessati (max. numero 5), attestanti
l’effettuazione del servizio di pulizia, in assenza di contestazioni scritte da parte dell’Ente
appaltante, o contestazioni da parte dell’utenza: massimo Punti 10;
a)per ogni certificato attestante il servizio svolto per ogni fabbricato od insieme di fabbricati
facenti capo ad ogni singolo Ente Appaltante: Punti 2.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla presentazione, prima della redazione del relativo
Contratto di Appalto, della seguente documentazione in originale od in copia conforme
all’originale:
- Certificato di Qualità ISO posseduta;
- Dichiarazioni rilasciate dai Comuni od altri Enti appaltanti attestanti l’espletamento del
servizio di pulizia.”
viene così modificato:
“B2) dichiarazioni rilasciate da Comuni o Enti interessati (max. numero 5), attestanti
l’effettuazione del servizio di pulizia, in assenza di contestazioni scritte da parte
dell’Ente appaltante, o contestazioni da parte dell’utenza: massimo Punti 10; per ogni
dichiarazione attestante il servizio svolto per ogni fabbricato od insieme di fabbricati
facenti capo ad ogni singolo Ente Appaltante: Punti 2.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla presentazione, prima della redazione del
relativo Contratto di Appalto, della seguente documentazione in originale od in copia
conforme all’originale:
- Certificato di Qualità ISO posseduta”.b) l’art. 6 “TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” , l’interlinea tre riportante:
“Attestazione relativa al servizio di pulizia, che dovrà essere redatta sull’allegato fac-simile
(allegato B), compilato in ogni sua parte, e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, a
pena esclusione”
viene così modificato ed integrato:
“Dichiarazione relativa al servizio di pulizia, che dovrà essere redatto conformemente
all’allegato fac-simile (allegato B). In caso di mancata produzione della succitata
dichiarazione, il partecipante non avrà titolo all’attribuzione del relativo punteggio (2
punti per ogni dichiarazione).”
2) la presente determinazione non dà luogo a modifiche inerenti i termini di presentazione delle offerte,
che rimangono invariati al giorno 26/08/2005 entro (a pena esclusione) le ore 12.00;
3) la presente determinazione è parte integrante e sostanziale dell’avviso d’asta del 08/08/2005
4) copia della presente determinazione verrà pubblicata sul sito informatico del comune di Fagagna
www.comune.fagagna.ud.it , e all’albo pretorio comunale.Il Responsabile del Settore Tecnico
PILOSIO DORIS

