COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
Provincia di Pavia
Piazza Libertà n. 8 – 27040 Borgoratto Mormorolo C.F. 86003230181 e P.IVA 00872540182
Tel. 0383/875221

Fax 0383/875656

E-mail: info@comune.borgoratto-mormorolo.pv.it

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DITTA FORNITRICE DI PERSONALE
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE PUBBLICHE O DI
UTILIZZO PUBBLICO.
L’Amministrazione Comunale di Borgoratto Mormorolo ricerca ditta fornitrice di idoneo personale
per lo svolgimento del servizio manutenzione ordinaria su aree pubbliche o di utilizzo pubblico. Per
lo svolgimento di tale servizio dovrà essere effettuato con l’ausilio degli attrezzi e delle macchine
da giardinaggio messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale. Dette macchine sono le
seguenti:
1) MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE QL.81 (BENFRA S..P.A. MOD. 4.08) TERNA:
CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE.
2) TRATTRICE AGRICOLA MASSEY F. LANDINI DT 10.000 CON DECESPUGLIATORE;

L’incarico di cui al presente avviso, sarà assegnato alla ditta che presenterà l’offerta economica più
bassa, con offerta a ribasso sulla base d’asta, iva di legge compresa, di euro 17,00 (diciassette/00)
per ogni ora di lavoro. In caso di parità delle offerte presentate si applicherà il principio di rotazione
dell’incarico.
- Le prestazioni richieste potranno riguardare: manutenzione ordinaria di giardini, aiuole, cimitero,
piazze, strade e sentieri e comunque lavori generici relativi a spazi e locali pubblici;
- L’adesione al bando non presuppone alcun tipo di incarico di carattere continuativo;
- Le prestazioni che potranno essere richieste, saranno di volta in volta da eseguire a diretta
chiamata della Amministrazione comunale in relazione alle diverse esigenze che si potranno
manifestare sul territorio, e saranno conseguentemente liquidate in relazione all’effettivo
svolgimento orario della prestazione.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO:
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato;
- assenza di procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della
capacità contrattuale;
- assenza di alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Borgoratto Mormorolo
Le ditte interessate dovranno compilare apposito modulo di adesione disponibile presso gli uffici
comunali
(allegato
A),
o
scaricabile
dal
sito
internet
comunale
www.comune.borgorattomormorolo.pv.it nella sezione “Avvisi” e presentare il medesimo
all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa con la seguente indicazione:
AVVISO BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DITTA FORNITRICE DI
PERSONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE PUBBLICHE
O DI UTILIZZO PUBBLICO
entro le ore 12,30 del 04 ottobre 2014, indicando oltre i dati societari anche la relativa offerta
economica proposta. L’Ufficio Protocollo è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00. L’apertura delle buste con le offerte pervenute, sarà effettuata in seduta pubblica il
giorno 06 ottobre alle ore 11,30 presso la sede comunale.
Borgoratto Mormorolo, lì 07/09/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Fabio Molinari

Allegato A)
MODULO ADESIONE
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI DITTA FORNITRICE DI PERSONALE
PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE PUBBLICHE O DI
UTILIZZO PUBBLICO.
Spett.le Comune di
Borgoratto Mormorolo (PV)
Io sottoscritto/a …………………………………………… …………………………….
nato/a il ………………………………,
luogo di nascita ……………………………………..Provincia ……………………………..,
Stato-estero …………………………………………
Cittadinanza………………………………………..
c.f. …………………………………
Residente in ………………………. Via………………..………...n…….tel. ……………………….
Titolare della Ditta…………………………………
Partita I.V.A……………………………
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARO
- di essere a conoscenza delle attività lavorative previste dal programma;
- di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del progetto o di mancato svolgimento delle
prestazioni lavorative che verranno concordate tra le parti, verrò escluso dal progetto e perderò la
fruizione della prestazione integrativa;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato;
- di non avere procedimenti penali in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della
capacità contrattuale;
- di non avere alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Borgoratto Mormorolo
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, con la
presente,
MANIFESTO
il mio interesse nei confronti dell’avviso di cui al presente allegato presentando la presente offerta
di € …………/ ora (compresa IVA di legge) e, in caso di aggiudicazione, mi impegno a prestare
attività lavorativa presso il Comune di Borgoratto Mormorolo, secondo le modalità che mi verranno
comunicate dallo stesso.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente rispondono
a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei
termini e con le modalità indicati nell’informativa fornita nell’Avviso pubblico.
Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo
per i promotori del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dall’avviso
pubblico non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Borgoratto Mormorolo, lì ……….
In fede,
______________________
(firma)

