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Spettabile  Ditta 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DI CAMPOBASSO E ISERNIA  

CIG: 8897504493 

Con la presente si chiede di formulare una offerta economica relativa al servizio di 
pulizia delle sedi camerali, tenendo conto di quanto previsto nell’allegato capitolato 
tecnico e di quanto di seguito specificato. 

Il contratto per il servizio di pulizia delle sedi camerali avrà durata di quattro anni, con 
decorrenza dalla data del 01/01/2022 ed è esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito del 
contratto stesso.  
Per l’affidamento del servizio in questione è stato determinato un importo a base di 
gara pari ad euro 136.000,00 (centotrentaseimila/00) + IVA, di cui € 4.000,00 + IVA 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intero quadriennio. Pertanto 
l’offerta dovrà essere formulata obbligatoriamente con un ribasso percentuale 
sull’importo di € 132.000,00.  

L’impresa dovrà far pervenire, entro le ore 12,00 del ------------------------- a pena di 
esclusione, alla Camera di Commercio del Molise – Piazza della Vittoria, 1 – 86100 
Campobasso un plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura e riportante sul frontespizio la dicitura “Procedura di affidamento del servizio 
di pulizia ”. 

Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 l’offerta economica formulata con una percentuale di ribasso sull’importo a 
base di gara; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
utilizzando l’allegato (A); 

 dichiarazione di aver effettuato i necessari sopralluoghi nei locali utilizzati dalla 

Camera di Commercio del Molise – nelle sedi di Campobasso e Isernia - presso i 
quali dovrà essere espletato il servizio, nonché di aver considerato tutte le 
condizioni e circostanze che possano influire sulla determinazione del prezzo 
offerto; 

 dichiarazione di accettare tutte le clausole previste nell’allegato capitolato 
tecnico. 

Il Segretario Generale 
Dott. Antonio Russo 

 Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
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