
Istituto per la storia della resistenza
e della società contemporanea
in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”

Aderente all'Istituto nazionale “Ferruccio Parri” - rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Prot. ….../2019
Alessandria, …........................

Spett.le Ditta

____________________________________________

Oggetto: indagine di mercato al fine dell'assegnazione del servizio di pulizia dei locali dell'Isral. 

Codesta  ditta  è  invitata  a  presentare  la  propria  migliore  offerta  per  l'assegnazione  del  servizio  in
oggetto che dovrà essere espletato secondo le prescrizioni, clausole e condizioni indicate nel capitolato
allegato  alla  presente.  Le  offerte  sottoscritte  dall'offerente  dovranno  pervenire  tramite  PEC
all'indirizzo isral@pec.it o consegnate a mano presso il protocollo dell'Isral entro e non oltre le ore
12.00 di martedì 11 giugno 2019.

All'offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione pena l’esclusione dalla selezione:   
1) conto corrente dedicato, modello DURC o dichiarazione di esenzione dichiarazione di accettazione
delle condizioni; 
2)  dichiarazione  sottoscritta  sotto  la  propria  personale  responsabilità  dal  titolare  o  legale
rappresentante della Ditta con la quale si attesti  che il servizio offerto sarà svolto con attrezzatura,
prodotti,  personale,  caratteristiche e modalità  conformi  alle  prescrizioni  del  capitolato e  di  essersi
recata sul posto ed avere preso coscienza delle condizioni e delle dimensioni dei locali e di possedere
tutta l'attrezzatura necessaria all'espletamento del servizio;
3) autocertificazione ai sensi della normativa vigente del titolare o legale rappresentante, con la quale
si attesti di:  

 accettare senza riserve e condizioni quanto indicato;
 non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  all'indagine

comparativa di cui all’art. 11 del D.lgs 358/92;
 non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  in  cui  sia  stata  applicata  a  suo  carico  misura  di

prevenzione con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche o integrazioni; 

4) Relazione descrittiva delle modalità di espletamento del servizio ed offerta economica.

Distinti saluti

Il Segretario del Consorzio
Avv. Antonino Andronico
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