AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI
PULIZIA LOCALI
Il presente avviso è indirizzato, qualora applicabile, ai fornitori presenti nell’apposito Albo della società
ed esteso ad altri fornitori in caso di carenza. L’avviso è pubblicato sul sito web della società per le
imprese e i soggetti non presenti nell’Albo, ma che risultano tuttavia interessati a partecipare.
Si chiede cortesemente di far pervenire, senza impegno e in forma gratuita, a questa società la propria
manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di pulizia dei locali di F.A.R. Maremma.
Il servizio di pulizia verrà retribuito attraverso la corresponsione di voucher o buoni lavoro previsti dal
D. Lgs. 273/2003, e successive modifiche e integrazioni.
Possono pertanto partecipare alla presente procedura per l’invio della propria manifestazione di
interesse solo i soggetti che possiedono i requisiti necessari per svolgere prestazioni di lavoro
accessorio in qualità di “prestatori d’opera” ai sensi della normativa sopra indicata.
Il servizio di pulizia dovrà essere svolto presso i locali siti nel Comune di Grosseto ed avrà le seguenti
caratteristiche:
 I locali sono composti da 4 vani, corridoio e locale servizio per un totale di circa 80 mq
 Il servizio richiesto comprende anche la pulizia di vetri e finestre.
 E’ richiesta la pulizia per un minimo di 2 giorni a settimana e per un totale di massimo 4 ore
settimanali. In aggiunta, potranno essere concordate ulteriori ore utili per garantire il servizio di
pulizie in relazione a particolari esigenze aziendali.
Il compenso previsto per la prestazione del servizio di pulizie è quello minimo previsto dalla normativa
relativa ai voucher o buoni lavoro così come stabiliti dal D. Lgs. 273/2003 e successive modifiche e
integrazioni. La corresponsione dei voucher e le relative modalità di riscossione da parte del prestatore
d’opera sono quelle stabilite dalla normativa sopra richiamata.
L’invio della propria manifestazione di interesse dovrà avvenire entro il giorno 10 Aprile 2015
mediante invio dell’apposito modulo manifestazione di interesse (allegato A) via email all’indirizzo
info@farmaremma.it ovvero via fax al n. 0564/405460.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’apposito Regolamento della società e alla
normativa in vigore.
Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy, così come stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Per informazioni gli interessati potranno inviare una e-mail a info@farmaremma.it.
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