
Prot. 876 /17
da citare integralmente nella risposta
referente pratica  Tagliapietra  p.a. Carlo

Spett.le Jesolo Turismo S.p.a.
Piazza Brescia n° 5
30016 Jesolo (VE)

OGGETTO: servizi di:
“pulizia e manutenzione dei servizi igienici sull’arenile” Cig Z8E1DFAFD3
“manutenzione e sorveglianza dei pennelli a mare”         Cig Z001DFAFCA

A seguito vostra comunicazione del 30 marzo 2017, in risposta alla nostra richiesta di
mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni dell’anno 2016 per i servizi in oggetto indicati, con
la presente si comunica che la vostra proposta trova accogliento.

Si conviene quanto segue:
per la pulizia e manutenzione dei servizi igienici l’importo originario di €. 13.000,00 viene

scontato del 5% per un importo netto di €. 12.350,00 oltre I.v.a. di legge, per il periodo che va
dal 01/05/2017 al 30/04/2018;

per la manutenzione dei pennelli a mare sull’arenile, l’importo originario di €. 22.000,00,
detratti gli oneri della sicurezza pari a €. 880,00 (non soggetti a ribasso) viene scontato del 2%
per un importo netto di €. 21.577,60 oltre I.v.a. di legge, per il periodo che va dal 01/04/2017 al
31/10/2017.

Al fine di perfezionare gli atti, siamo a chiedervi la seguente documentazione:
1. Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. con dicitura fallimentare;
2. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia;
3. Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva pari al 10,00% dell'importo contrattuale

netto pari ad euro 2.200,00 (eventualmente ridotta del 50% se posseduta la certificazione di
qualità) redatta in conformità ai modelli di polizze di cui al D. M. 12.03.2004 n. 123;

4. Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 104, del D.L. 50/2016, redatta in conformità al
D.M. 12.03.2004 n. 123 con i seguenti massimali:

- danni alle cose per un importo assicurato pari all'importo del contratto (euro 22.000,00);
- danni alle preesistenze per un importo minimo di € 200.000,00;
- danni a terzi per importo minimo di € 500.000,00.
5. Piano operativo di sicurezza.
Ringraziando anticipatamente porgiamo
Cordiali saluti
Jesolo 06/04/2017

IL DIRETTORE
Buosi p.a.Igor

Allegati:
- Foglio Condizioni/specifiche tecniche che dovrà essere sottoscritto per

accettazione in ogni sua pagina;
- Istanza.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.
Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


