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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Proi.: 0004592
D&.a Pmt., 01-06-2017
lipo Reg.: Uscfta
Cod Anni. c_cI
Cod ADO. c_cI_ ano

liii Iii; Spett. le Ditta
liii j i . IN LINEA soc. coop.

inlinea@pec.it

Oggetto: Contratto per Io svolgimento del servizio di pulizia (CIG Z7CID292CO). Proroga tecnica dal 2

giugno all luglio 2017.

Si comunica che il CEFPAS, acquisita per le vie brevi la disponibilità di codesta Società, con deliberazione

del Direttore del Centro n. ? del L / 0£ / 2-o I?- nelle more della conclusione della procedura di

gara per l’affidamento dei servizi di pulizia, manutenzione del verde, logistica e pest control per n. 1 anno,

ha disposto una proroga tecnica del contratto in corso con codesta Società.

Il servizio in argomento avrà decoaenza dal 2giugno fino al I luglio 2017.

Le condizioni economiche sono quelle offerte da codesta Società a seguito della Trattativa Diretta a. 102380

avviata sul MEPA di Consip e che di seguito si riportano:

Prestazioni a richiesta
Importo IVA esclusa

Padiglione 8 - 13 aule didattiche mq circa 180/200 mq + percorsi di accesso, ingresso,
4600segreteria e servizi igienici di pertinenza

Padiglione 12 aule didattiche destra e sinistra 56,00

Aula Garcia 56.00

Aula Papa Giovanni più Fojer 150,00

Salette Hotel A, E, C, D, Padiglione 8 e 12 aule didattiche da circa 30 posti compreso
1400di servizi igienici

Padiglione 8 piano superiore “gruppo ACLS” e “gruppo OSSI, 46,00

CEMEDIS - Aula inlòrmatica e sala plenaria 46,00

CEMEDIS - Sale operatorie, comprese le sale attigue e le relative regie 56,00

PuLizia a Fondo con cambio biancheria e riordino — pad. 4.5.6 — uso singola 650

Pulizia a fondo con cambio biancheria e riordino — pad. 4,5. 6— uso doppia 9,50

Pulizia e riordino — pad 4,5.6 — uso singola 4.00

! Pulizia e riordino — pad 1,5,6 — uso doppia 7.00

Pulizia a fondo con cambio biancheria e riordino — casa per ferie — uso singola 7,50

Pulizia aondRcon cambio biancheria e riordino — casa per ferie — uso doppia 10,50
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Pulizia e riordino — casa per ferie — uso singola 500

Pulizia e riordino — casa per ferie — uso doppia 8,00

Altre pulizie a richiesta: importo per ora 14,00

Prestazioni a canone Importo IVA esclusa

Esterno Aree a grigio 1540,00

Esterno Aree a verde 620,00

Padiglione 4 83,00

Padiglione 5 83,00

Padiglione 6 8300

Padiglione 7 650,00

Padiglione 12 CEMEDIS Uffici 154,00

Padiglione l3 10.00

Padiglione 14 940,00

Hotel 510,00

Presidio servizio residenziale 245,00

Materiale di consumo per servizi igienici 195.00

Totale canone mensile 5113,4)0

Per quanto riguarda le modalità, le frequenze e le specifiche tecniche del servizio in argomento, si fa

espresso rinvio al Capitolato Tecnico n. 652 del 31/01/2017 e a tutta la documentazione relativa alla

Trattativa Diretta n. 102380.

Si avverte che il contratto prorogato potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di naturale

scadenza, nel caso in cui la procedura di gara in itinere dovesse perfezionarsi prima del 30 giugno

2017. In tal caso il Cefpas comunicherà alla Società in indirizzo la risoluzione del contratto per impossibilità

della sua prosecuzione, bastando a tal fine la sola comunicazione a mezzo PEC per risolvere

automaticamente il rapporto contrattuale, senza che la Società In Linea possa eccepire alcunché in proposito

e senza che possa pretendere alcunché sotto qualsiasi forma e aspetto. Pertanto, con la sottoscrizione della

presente proroga contrattuale, codesta Società si impegna espressamente a rinunciare a qualsiasi pretesa in

caso di risoluzione anticipata per il motivo di cui sopra.

L’incarico si intenderà perfezionato ad ogni effetto con l’accettazione della presente da parte del

rappresentante legale di codesta Società e la sua restituzione al CEFPAS, unitamente a copia del documento

di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

Cordiali saluti.

IL DIR4T’ME CENTRO
(Dott.1f lo aglio)



o,tcI&s—c

\QNVaL /

I... ISQ9mI>
•ii nt

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Il sottoscritto

____________________________________________________________

nella qualità di legale
rappresentante della Società In Linea Soc. Coop. di San Cataldo (CL) dichiara di accettare senza condizione
o riserva alcuna quanto indicato nella presente nota e negli atti in essa richiamati.

Addì I /2017

(Timbro eflnna del rappresentante legale della Società)

Il sottoscritto

____________________________________________________________

nella qualità di legale
rappresentante della Società In Linea Soc. Coop. di San Cataldo (CL) dichiara di essere a conoscenza delle
modalità, frequenze e specifiche tecniche del servizio oggetto del contratto e conferma per il resto di fare
rinvio al contenuto del Capitolato Tecnico o. 652 del 3 1/01/2017 e a tutta la documentazione relativa alla
Trattativa Diretta n. 102380.

Addì / /2017

(Timbro efirnia del rappresentante legale della Società)

Il sottoscritto

____________________________________________________________

nella qualità di legale
rappresentante della Società In Linea Soc. Coop. di San Cataldo (CL) dichiara di accettare che il presente
contratto potrà essere sciolto anticipatamente rispetto alla data di scadenza del i luglio 2017, nel
caso in cui la procedura di gara per l’afFidamento dei servizi di pulizia, manutenzione del verde, logistica
e pest control per n. I anno, ad oggi in itinere, dovesse perfezionarsi prima della indicata scadenza,
impegnandosi espressamente a rinunciare a qualsiasi pretesa, sotto qualsiasi forma e aspetto, in caso
di risoluzione anticipata della presente proroga contrattuale.

Addì / /2017

(Timbro efinna del rappresentante legale della Società)
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