Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia sede di Bari

Disciplinare per il servizio di manutenzione ordinaria infissi in legno degli uffici del
P ug lia - CtG 71022C5843

TAR

Questo Tribunale deve procedere all'afTìdamento del servizio di manutenzione ordinaria infissi degli uffici
sede del T.A.R. Puglia Bari, sito in piazza Massari 6 - Bari, rientrant; nella disciplina di cui all'art. 1609 del
codice civile, quali riparazioni di piccola manutenzione a carico dell' inquilino.
Le operazioni di manutenzione avranno inizio dal

l"

maggio 2018 e termine il3010412020, periodicità degli

interventi a cadenz semestrale.
Indicazioni degli infissi oggetto della manutenzione e riparazione:
- n. 7 finestroni a persiana doppia anta

e

5 finestre doppia anta (due in 2^ sezione e tre presso

ufficio Archivio

Generale) al primo piano;

-di n. I 6 finestroni a persiana doppia anta e 2 finestre doppia anta al 2" piano

L'offerta per tale lavori dovrà essere effettuata previo sopralluogo presso questa sede per la verifica visiva
degli infissi oggetto del contratto di servizio, chiedendo del dr. Francesco Montenegro responsabile del
procedimento al quale dovrà essere richiesta attestazione dell'eseguito sopralluogo, ovvero del rag. Giuseppe

Domanico (0805733254) o dr. Michele Damato ( 0805733231).
II T.A.R. avrà il diritto di recesso unilaterale dal contratto ai sensi del comma 2, dell'art. 1373 codice civile,
nei casi di mutazione della sede istituzionale o nei casi modifica del contratto di locazione attualmente
esistente con i locatori dell'immobile sede di questo uffìcio.

Il mancato sopralluogo costituisce esclusione automatica dell'impresa offerente.
L'azienda dovrà, inoltre, sottoscrivere il patto di integità allegato previsto per i contraenti con gli uffici della
Giustizia Amministrativa, pena I'esclusione automatica, nonché la restituzione firmata del codice di
comportamento per il personale degli uIfici della giustizia amministrativa che opera anche nei confronti dei
fomitori ai sensi dell'art. 2 del citato codice che forma oggetto di inserimento nel futuro contratto di fomitura
del servizio, nonché autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/201 6.
Responsabile del procedimento dr. Francesco Montenegro 080-5733209
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Bari, l5 marzo 20l8
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