
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Selezione di Imprese per affidamento di lavori appartenenti a specifiche categorie 
 
 
 
Richiesta di partecipazione e dichiarazione di accettazione delle condizioni di affidamento 
 
 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………………………………………………. 

il………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentate dell’Impresa…………………………………………………………….. 

Partita IVA n./C.F…………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

avendo preso visione dell’Avviso in data                    ,e dell’Elenco Prezzi di riferimento di Casa S.p.A. 

per manutenzione ordinaria e pronto intervento nonché del Capitolato Speciale d’appalto di 

riferimento relativo alla tornata di gare d’appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento 

esperita in prima seduta in data 29.10.2009 e successiva seduta in data 16.11.2009 ratificata con 

Decisione del Direttore Generale n°458 del 21.12.2009,  

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di lavori appartenenti alla seguente categoria 

(contrassegnare la categoria di interesse): 

 Opere di imbianchino: 

- riprese di tinteggiature e coloriture in genere; 



 
 

 

- tinteggiature e coloriture complete in genere; 

- verniciature di infissi e manufatti in ferro di ogni genere; 

- opere di stucchinaio. 

 

 Opere di impiantista Termo-idraulica: 

- riparazioni idriche; 

- riparazioni di scarico; 

- riparazioni e/o adeguamenti impianti autoclave 

- riparazioni e/o sostituzioni e/o adeguamenti impianti termici; 

- riparazioni e/o rifacimenti impianti sanitari; 

- sostituzioni caldaie; 

- rifacimento e/o adeguamento canne fumarie. 

 

 Opere di elettricista: 

- riparazioni e/o sostituzioni di parti impianti elettrici in genere e/o automatismi; 

- rifacimenti di impianti elettrici in alloggi e/o in parti condominiali di fabbricati e.r.p.; 

- rifacimento di quadri elettrici completi; 

- riparazioni e/o rifacimenti di impianti TV; 

- opere per telefonia in genere. 

 

 Opere di fabbro: 

- riparazioni e/o rifacimento di infissi in ferro e/o alluminio; 

- riparazione e/o rifacimento di ringhiere e manufatti in ferro di qualsiasi genere; 

- sostituzione di serrature di qualsiasi genere; 

- riparazioni di avvolgibili e sostituzioni complete. 

 

 Opere di falegname: 

- riparazione e/o rifacimento di infissi in legno di qualsiasi genere da interne ed esterni; 

- riparazioni e/o rifacimento di persiane di qualsiasi genere; 

- montaggio di vetri in genere. 

 

 Opere di giardiniere: 

- potature, abbattimento e reimpianto di specie arboree in genere; 

- opere di giardinaggio in genere. 

 

A tal fine 

 

D I C H I A R A 
 
1) di accettare i ribassi di seguito per ogni singola zona, sull’ Elenco Prezzi di riferimento per  



 
 

 

  lavori da eseguire su tutto il patrimonio e.r.p. gestito da Casa S.p.A., riportati nello schema di 

seguito indicato:  

 

Ubicazione Ribasso di zona % 

Zona   1 Quartiere 1,2 e 3 di Firenze 18,0330 

Zona   2 Quartiere 4 Firenze 17,5130 

Zona   3 Quartiere 5 Firenze 19,3000 

Zona   4 
Bagno a Ripoli, Barberino Valdelsa, Greve in Chianti, Impruneta, 

San Casciano V/Pesa, Tavarnelle V/Pesa 
16,7960 

Zona   5 
Fiesole, Figline V/Arno, Incisa V/Arno, Pelago, Pontassieve, 

Reggello, Rignano, Rufina 
17,9300 

Zona   6 

Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa, San 

Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio, 

Firenzuola, Marrani, Palazzuolo sul Senio  

13,6800 

Zona   7 
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto 

Fiorentino, Signa 
17,5250 

 

 

 

2) di considerare inderogabile nei rapporti con i propri fornitori, il rispetto da parte di quest’ultimi dei 

principi di responsabilità sociale stabiliti dalla noma SA 8000  e di impegnarsi in proprio e per le 

eventuali imprese subappaltatrici ad uniformare i propri comportamenti ai suddetti principi di 

responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, a consentire, fornendo tutta la collaborazione 

necessaria, l’espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A e ad implementare 

azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate; 

 

 

3) di allegare, alla presente, i seguenti documenti: 

a. certificato di iscrizione alla  Camera di Commercio, Industria e Artigianato, munito di  

              nulla osta ai fini di cui all’art. 10 della legge n. 575 /65 e s.m.; 

b. elenco dei lavori svolti nell’ultimo triennio, con relativa committenza; 

c. copia fronte-retro del documento di identità del sottoscrivente in corso di validità. 

 

 

4) di acconsentire per quanto possa occorrere al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.  

    n. 196/2003, dichiarando di essere stato preventivamente ed adeguatamente informato da  

    CASA S.p.A in merito al trattamento di tali dati, e prendendo atto che i dati stessi vengono  



 
 

 

    

 

 raccolti per obbligo di legge, nell’ambito del procedimento di gara e nell’eventuale fase di  

 esecuzione dei lavori. 

 

 

 

data ............................. 

          Timbro della Ditta/Impresa e 

       Firma del Legale Rappresentante (*) 

 

       ______________________________ 

 

 

(*) in caso di riunione di imprese da sottoscrivere da parte di tutte le imprese costituenti il 

raggruppamento, mandante e mandatario, capogruppo. 

 


