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GAC GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN’AZIENDA PER IL SERVIZIO DI “DISINFESTAZIONE E PULIZIA 
STRAORDINARIA DEI LOCALI” - SCHEDA 1_AZIONE 6.B 

CUP: G24IL4000130009 - CIG: Z7D15C96B3 

Dovendo questo GAC procedere alla disinfestazione ed alla pulizia straordinaria dei locali della sede 

operativa di Alcamo (TP), sita in via Porta Stella n° 47/49  

SI CHIEDE 

la migliore offerta per le seguenti prestazioni: 

 deragnatura soffitti e pareti, pulizia corpi illuminanti; 

 pulizia delle aperture: persiane, finestre, vetrate e portoni d’ingresso; 

 spolveratura in umido di eventuali mobili e pulizia delle porte interne; 

 pulizia della stanza adibita a ripostiglio; 

 pulizia accurata con utilizzo di prodotti disinfettanti e deodoranti del bagno, ivi compreso il lavaggio 
delle piastrelle e degli accessori; 

 spazzatura e lavaggio dei pavimenti dell’intero locale e della scala d’accesso fino alla parte 
prospiciente l’ingresso. 

I detergenti, le attrezzature occorrenti, nonché gli oneri relativi al personale assunto saranno in capo 

all’impresa che si aggiudicherà il servizio. 

Le offerte dovranno pervenire al GAC in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 07 Settembre 2015 al 

seguente indirizzo: GAC Golfi di Castellammare e Carini Via Porta Stella 47/49 - 91011 Alcamo.  

Essa dovrà contenere la dicitura “Offerta per disinfestazione e pulizia straordinaria dei locali del GAC Golfi di 

Castellammare e Carini”. 

Non fa fede la data del timbro postale, mentre è consentita la possibilità di consegna a mano. 

La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta. 

Le imprese interessate, potranno visitare i locali da lunedì a venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, mentre 

eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP Dr. Andrea Ferrarella – Tel. 0924/26090. 

 

  F.to Il Presidente 

      Pietro Puccio 
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