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Oggetto: Richiesta di preventivi per l’affidamento del servizio di pulizia della sede operativa 

di AmicoBus Srl - CIG ZE23A353BB 

 

Con la presente si invita a presentare il vostro miglior preventivo d’offerta per l’affidamento del 

servizio in oggetto per la Società Amicobus Srl. 

 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

L’oggetto dell’affidamento è il servizio di pulizia della sede operativa sita in Cascina, Via della 

Repubblica, 200.  

In particolare, il servizio riguarda la pulizia dei due locali presenti, con cadenza di due volte alla 

settimana da concordare con la società da svolgersi la mattina o il pomeriggio per un complessivo 

numero di ore pari a tre e mezzo la settimana. 

La ditta dovrà fornire esclusivamente i materiali necessari ad igienizzare i locali. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo per il servizio sul quale l’operatore economico dovrà formulare ribasso è pari a € 

5.520,00 complessivi, Iva esclusa, pari ad euro 230/mese.  

Possono essere presi in considerazione importi superiori solo se il maggior costo è determinato da 

servizi aggiuntivi che dovranno essere descritti nell’offerta presentata. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

L’affidamento avrà durata pari a 2 anni, con decorrenza dal 20 marzo 2023. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

all’indirizzo email all’indirizzo info@amicobuscascina.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 

marzo 2023.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio preventivo entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 13/03/2023, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo amicobussrl@pec.it.  

Alla PEC dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: 

 

- il preventivo di offerta del servizio, con uno sconto rispetto al prezzo posto a base d’asta, che 

deve essere presentato su carta intestata e firmato dal legale rappresentante e deve contenere 

l’indicazione del prezzo complessivo del servizio offerto; 

- lettera di presentazione della società, firmata dal legale rappresentante, che evidenzi le 

caratteristiche dell’offerta tecnica;  

           - autocertificazione di insussistenza dei motivi di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 

           del D.Lgs 50/2016 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 

presente avviso. 

L’informativa sul trattamento dei dati è allegata al presente avviso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presente richiesta di preventivi non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo Amicobus 

Srl. 

Amicobus Srl si riserva comunque la facoltà insindacabile di non aggiudicare il servizio di cui alla 

presente richiesta di preventivo nel caso venga meno l’interesse o se nessuna delle offerte pervenute 

sia ritenuta accettabile, congrua e conveniente rispetto alle esigenze della Società, o per altro motivo 

senza che le ditte partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 

 

Cascina, 25/02/2023 

L’Amministratore Unico 

Dott. Alessandro Del Seppia 

 

 
 

 

 

 

 


