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Prot. n°             /15/ TECN. SERV. 1                           Agrigento, lì  16/06/2015  
                              
         

Spett.le Ditta 
 

 
Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la disciplina dei contratti del 
Polo Universitario della Provincia di Agrigento per la manutenzione varia all’interno dei locali ed al 
giardinaggio nel perimetro interno l’area sede Polo Universitario della Provincia di Agrigento via 
Quartararo n. 6 ad Agrigento. 
 
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 28 del 11/06/2015, 
questo Polo deve provvedere all’affidamento per la manutenzione varia all’interno dei locali ed al 
giardinaggio nel perimetro interno l’area sede Polo Universitario della Provincia di Agrigento via 
Quartararo n. 6 ad Agrigento. 
I servizi di manutenzione richiesti sono: 

1. Taglio erba, potatura alberi e siepi e smaltimento materiale da risulta; 
2. Fissaggio di cordonata esistente posta al centro del parcheggio con picchettatura di almeno 

30cm interna all’aiuola; 
3.  Posa di n. 3 paletti di m. 1.00 con segnaletica verticale di parcheggio per autovetture per 

diversamente abili e rifacimento segnaletica orizzontale; 
4. Fornitura ed installazione  di m.l. 50 di tubo in polietilene da 1/2” (13-16 mm) dotato di 

gocciolatori interni a labirinto da 2 litri/ora (posizionati ogni 33 cm) che garantiscono una 
altissima uniformità di erogazione su tutta la superficie coltivata. Ridotto fabbisogno 
d'acqua: pressione di esercizio tra 0,5 e 1 bardi m.  per irrigazione aiuola posta di fronte alla 
biblioteca compresi tutti i raccordi, rubinetteria e quant’altro necessario per dare l’opera 
completa a regola d’arte e collegata alla rete idrica del Polo, compresa l’acquisto e la posa di 
n. 150 piantine di oleandri;. 

5. Tinteggiatura e fissaggio, dov’è necessario, della ringhiera posta sopra il parcheggio 
principale; 

6. Realizzazione di muro di sostegno in c.a adiacente l’Auditorium così come appresso 
schematizzato e delle seguente misure lato lungo 1.15m lato corto 0.50m lunghezza 8.00 m. 
spessore 0.30m ; 

 
 
 
7. Posa in opera di m2115 di pacciamatura con livellamento di terreno, posa telo e material 

inerte accanto l’Auditorium; 
8. Fissaggio pannello plexiglas nell’Auditorium. 
9. Pulizia controsoffitto nel corridorio sx dell’Auditorium da escrementi depositati dai volatili 
10. Sistemazioni porte ingresso Polo; 
11. Fornitura ed installazione  n. 100 neon di varie misure non funzionanti compresi starter; 
12. Ripristino luce aula giurisprudenza 1° anno; 
13. Riparazione n. 5 serrande con sostituzione dov’è necessario della cordicella o 

dell’avvolgibile; 
14. Riparazione n.6 porte wc; 
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15. Fornitura ed installazione  di n 35 serrature con chiavi universali da collocare nelle porte 
delle aule didattiche; 

16. Sostituzione di n. 5 prese elettriche con prese universali. 
17.  Fornitura ed installazione  di n. 10 tavolocce per wc di cui  n. 2 per bagli disabili. 

Tutte le lavorazioni sopra descritte dovranno essere concluse entro 30gg dalla lettera di 
affidamento. 
Codesta  ditta è invitata a formulare la propria offerta, trascrivendo accanto ad ogni singolo punto il 
prezzo che offre,  in busta chiusa e firmata ai lembi di chiusura con su scritto “Indagine di mercato 
ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la disciplina dei contratti del Polo Universitario della 
Provincia di Agrigento per la manutenzione varia all’interno dei locali ed al giardinaggio nel 
perimetro interno l’area sede Polo Universitario della Provincia di Agrigento via Quartararo 
n. 6 ad Agrigento”  entro le ore 12,00 del giorno 18/06/2015 da far recapitare all’ufficio protocollo 
del Polo. Il questo Polo  a suo insindacabile parere può togliere eventualmente delle lavorazioni che 
reputa non urgenti. 
Inoltre dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

I. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
II.  DURC in corso di validità; 

III.  Dichiarazione della Matricola INPS, INAIL, Partita Iva del Titolare e Codice 
Fiscale; 

IV.  copia della presente sottoscritta per presa conoscenza; 
V. Dichiarazione conto corrente dedicato in ottemperanza alla legge sulla 

tracciabilità finanziaria; 
VI.  Copia di un documento in corso di validità. 

Si precisa che la presente non vincola il Polo fino all’eventuale affidamento del servizio.  
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico     Il Responsabile del Settore Tecnico F.F 
    f.to Geom. Francesco Cutrò     f.to Dott.ssa Olga Matraxia 


