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Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria con spazzatura e lavaggio della pavimentazione (circa mq. 681), 
pulizia dei bagni e rifornimento di materiale igienico sanitario pres.so la chiesa dei Santi Marcellino e 
Festo in occasione dell'evento "Welcome day ERASMUS STUDENTS 2017/2018" che si terrà il 

giorno 21 settembre 2017 dalle ore 9 alle ore 15. 

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA: 

Servizio straordinario di pulizia per il giorno 21 settembre 
~ presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, (circa 681 
mq)., 

Importo della spesa 

~.V~A~ al 22%, 

, ......... -~ ..... ~ .................. -.... -.~ .... . 

TOTALE COMPLESSIVO 
Codice conto e descrizione: CA.04.41.04.04.02 Pulizia - eventi 

cro: Z631FFA312 

Prezzo 
Unitario 

€ 180,00 

€ 180,00 

€ 39,60 

€ 219,60 

P"oposta d'Ordine e/o affidamento: Società Cooperativa Meridionale Servizi - presente sul MePA e titolare del 
contratto relativo al servizio di pulizia nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo. Convenzione non attiva per la 

categoria di prodotti in argomento. 

Allegati: Nota protocollo n. 81603 del 15/9/2017 della Segreteria Rettorato, trattativa diretta n. 242213 e offelta 
economica della Società Meridionale Servizi, dichiarazione relativa alla ditta affidataria resa dai soggetti in conformità al 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione vigente. 

VISTO PER LTl PEGNO 

IL DIRIGENTE D~IZIONE 
VISTA LA PROPOSTA: SI AUTORIZZA 

D a ta ---'==-lt/;-"""'--t+-....::..:o...L Data ---",,,,,,---,+--=----->-\-l1-

vdn 



Mod. Ant. B/B28/20 16 - Uff. Economato - Dichiarazione da rendere per procedure in economia in 
" caso di affidamenti diretti, prima della stipula del BdO o dell'invio dell'ODA. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
I sottoscritti : 

LUOGO DI DATA DI NELLA QUALIT.A' DI 
NOME COGNOME NASCITA NASCITA 
CARLA CAMERLINGO NAPOLI 12/11/1974 Dirigente della 

Ripartizione Attiv. 
ContI'. 

CLAUDIA PALOMBO NAPOLI 21/08/1963 Capo Ufficio 
ECONOMATO 
Responsabile della 
Procedura di 
Affidamento 

PASQUALE CARLINO NAPOLI 11/01/1957 Facente funzione 

VINCENZO DE NICOLA TORRE 26/06/1967 Personale coinvolto a 
ANNUNZIATA vano titolo nella 

redazione della 
documentazione di Gara 

Consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

- di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione alla 
Società Cooperativa Meridionale Servizi - Aut. di spesa n. 172/2017 

-l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al 
quarto con i titolari e i componenti degli organi amministrativi e societari di tali imprese. 

Dichiarano, altresì, di essere informati che: 
a) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo. 

(luogo, data) 
I Dichiaranti 
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