Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
----------Piazza Massari 6-14
Tel. Centr. 080/5733111
Fax 080/5733220
e-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Alla Sistemi Integrati s.r.l.
sistemi.integrati@cert-posta.it

Prot. n. 103 del 14.01.2020

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per il servizio di spostamento mobilio sala delle udienze evento del
21/02/2020, nonché effettuazioni pulizie straordinarie post evento.

Si comunica che questo Tribunale intende procedere all’affidamento del servizio di
spostamento del mobilio esistente nella sala delle udienze del T.A.R. Puglia, successiva ricollocazione
ed effettuazione pulizie straordinarie in occasione dell’evento del 21 febbraio 2020.
Tali operazioni si dovranno svolgere in due fasi distinte, la prima il giorno 20 febbraio 2020
dalle ore 14:00 per gli spostamenti ed il giorno 22 febbraio per la ricollocazione dalle ore 07:30 fino alla
fine del servizio, con l’effettuazione delle pulizie straordinarie post evento.
Si invita pertanto, codesta ditta a voler effettuare apposito sopralluogo, finalizzato alla verifica
del servizio richiesto chiedendo del dott. Francesco Montenegro tel. 080/5733209, del Rag. Giuseppe
Domanico tel. 080/5733254 o del dott. Michele Damato te. 080/5733231 nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 al fine della verifica del servizio richiesto ed al fine della redazione del preventivo di
spesa con l’indicazione del C.I.G. Z972B8C447, nonché dei seguenti elementi:
1)

Descrizione del servizio da effettuare e numero operatori addetti;

2)

Il prezzo complessivo incluso i.v.a.;

3)

Le condizioni di esecuzione;

4)

Il termine di ultimazione;

5)

I modi di pagamento;

6)

Indicazione del c.c. bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, co.5 della
legge 136/2010.
Codesta ditta dovrà presentare il preventivo richiesto entro 7 giorni dalla ricezione della
presente, previo sopralluogo.
In relazione al patto di integrità ed al codice di comportamento dei dipendenti della Giustizia

Amministrativa, si esonera dalla sottoscrizione in quanto già firmato in occasione dell’aggiudicazione
della gara per l’espletamento del servizio di pulizia in essere.
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Francesco Montenegro)
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