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Oggetto: Proroga tecnica del contratto di fornitura del servizio di pulizia degli spazi espositivi, dei depositi,
dei servizi igienici e degli uffici del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare mediante
MePA RDO n. 1982803 del 27.06.2018 dall gennaio 2019 al 30 giugno 2019
SMART CIG ZEA23FA2DO
Importo complessivo a corpo pari a €. 17.916,90 (Euro diciassettemilanovecentosedicj/90 oltre
a €. 819,40 per oneri della sicurezza non oggetto di ribasso) IVA esclusa.
-

Con riferimento al servizio di pulizia specificato in oggetto, di cui al contratto stipulato con l’Impresa
Benfatto, prot. N. 556 class. 23.07.00/14 del 28.06.2018 e conservato agli atti di questo Ente, stipulato
mediante MePA e riferito alla RDO n. 1982803 del 27.06.2018, si rappresenta quanto segue.
Rilevata la necessità di assicurare continuità al predetto servizio, nelle more dello svolgimento della
procedura di gara per l’affidamento della fornitura del servizio di pulizia degli spazi espositivi, dei depositi,
dei servizi igienici e degli uffici del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, si attiva la Proroga
Tecnica prevista all’art. 3 “Proroga del contratto” dell’Al1.2 Capitolato Tecnico, alle medesime condizioni
economiche e tecniche previste dal contratto conservato agli atti di questo Ente, prot. n. 556
class.23.07.00/14 del 28.06.2018, RDO n. 1982803 del 27.06.2018.
La Proroga Tecnica avrà inizio in data I gennaio 2019 e avrà termine il giorno della stipula del contratto
della nuova fornitura, per una durata comunque non superiore a n. 6 (sei) mesi, e quindi avrà termine
massimo il giorno 30 giugno 2019.
Si prega di restituire la presente nota, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante di codesta
Impresa, in segno di accettazione dello svolgimento del servizio di fornitura alle medesime condizioni
economiche e tecniche previste dal contratto originario, al seguente indirizzo pec:
mbac-mu-mjra~mai1cert.benicu1tura1jjt
Per accettazione:
Impresa di pulizie Benfatto
Illegale rappresentante
(firmato digitaimente)
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