LEUCOPETRA S.p.A. Azienda Servizi Ambientali
Sede legale: via S. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348 - e-mail: info@leucopetra.it
PEC: postacertificata@pec-leucopetra.it - web site: www.leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218 - C.C.I.A.A. di NAPOLI - R.E.A. n. 611249
Capitale Sociale € 350.880,00 i.v.

Spett.le CA.GI.-AN Impianti srl
Via Masseria Lepre, 8
Pompei (NA)
Fax. 081 0123177

Ercolano ________________________
Prot. n° __________________________

Oggetto: Lettera invito/ Indagine di mercato inerente la fornitura di beni di consumo ed attrezzature.
- Premessa
A seguito dell’affidamento temporaneo ricevuto dal Comune di Portici inerente il servizio di pulizie degli
uffici e strutture comunali, la Leucopetra SpA, ha necessità di approvvigionare beni ed attrezzature,
necessari e commisurati a tutto il 2018.
- Prodotti ed attrezzature richieste per il periodo maggio – dicembre 2018
La ricerca è rivolta ai seguenti prodotti/attrezzature:

Beni ed attrezzature richieste
Descrizione di quanto richiesto

Confezione

Q.tà

Costo / lt.

Sommano

Detergente Sgrassante Universale (lavapavimenti) da lt. 1 in
confezioni da 12 pz. tipo Vim liquido o similare

Scatole/Cartoni

48

0,90 €

518,40 €

Sanificante igienizzante profumato per WC (tipo Lisoform o
similari) da lt. 1 in confezioni da 12 pz.

Scatole/Cartoni

36

1,40 €

604,80 €

Detergente per superfici laminate (scrivanie) da lt. 1 in
confezioni da 12 pz. tipo Glassex o similare

Scatole/Cartoni

36

1,40 €

604,80 €

Scatole/Cartoni

6

4,00 €

480,00 €

Scatole/Cartoni

36

1,00 €

432,00 €

Scatole/Cartoni

36

0,50 €

360,00 €

Scatole/Cartoni

180

18,00 €

Pezzi
Pezzi

300
300
30

1,00 €
2,00 €
2,00 €

Confezioni

180

15,00 €

Decerante il lattine da 5lt in confezione da 4 taniche tipo
Sutter o similare
Anticalcare per WC da lt. 1 in confezioni da 12pz.
Candeggina profumata da lt. 5 in confezioni da 4 pz. tipo
Aurora o similare
Asciugamano piegato a Z di colore bianco - goffrato –
cartoni da 24 pezzi - grammatura minima 22 g/m2
Panno in daino per pulizia scrivanie
Ricambio per Mocio in Cotone da 400gr
Pinza per Mocio da 400gr.
Carta Igienica ecologica di colore bianco, in rotoloni da 200
mt in confezioni da 12 pz - grammatura minima 30 g/m2

Pezzi

3.240,00
€
300,00 €
600,00 €
60,00 €
2.700,00
€
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Panno per Pavimento in cotone 65 x 50 morbido tipo ARIX o
Pezzi
similare
Spugna doppio uso Abrasiva Grande ARIX (scatola da 50 pz) Scatole/Cartoni
Acido per WC gel da lt. 0,75 in confezioni da 12pz. tipo WC
Scatole/Cartoni
NET o simalre
Scope per pavimenti interni in maioliche, marmo, etc. in
confezioni da 12 pz.
Manici in legno per scope da interni lung. 150cm.
Crema sapone liquido lavamani da 5kg in confezioni da 4
taniche
Ricambio per MOP da 40 cm
Dischi per monospazzola diam 430mm nero in confezioni da
5 pz.
Ricambio per MOP da 60 cm
Raschietti tascabili completi di lame
Paletta alza pattume con manico alto Polietilene
Sacchi in LDPE 60x70 colore nero - spessore 20÷25micron
confezionati in rotoli
Ricambio per MOP da 80 cm
Sgrassante per lavapavimenti taniche da 5 lt in confezioni da
4 pz.
Tergivetro da 35 cm
Vello per vetri lung. 35cm.
Garze monouso per MOP di larghezza media (22x60) tipo
Swiffer o similare
Cera metallizzata in lattine da 5lt in confezioni da 4
taniche tipo Sutter o similare
Stracci in microfibra per lavaggio pavimenti
Guanti in Gomma Felpati Eco mis. L
Guanti in Gomma Felpati Eco mis. XL

300

0,75 €

225,00 €

18

0,20 €

180,00 €

36

1,00 €

324,00 €

Scatole/Cartoni

24

1,00 €

288,00 €

Pezzi

150

1,00 €

150,00 €

Scatole/Cartoni

24

1,00 €

480,00 €

Pezzi

30

3,00 €

90,00 €

Scatole/Cartoni

12

8,00 €

96,00 €

Pezzi
Pezzi

30
30
120

4,50 €
3,00 €
1,20 €

135,00 €
90,00 €
144,00 €

Pezzi

18.000

0,04 €

720,00 €

Pezzi

30

5,00 €

150,00 €

Scatole/Cartoni

24

1,50 €

720,00 €

Pezzi
Pezzi

18
18

7,50 €
6,00 €

135,00 €
108,00 €

Scatole/Cartoni

18

18,00 €

324,00 €

Scatole/Cartoni

6

5,50 €

660,00 €

Pezzi

300
100
100

0,80 €
0,50 €
0,50 €

240,00 €
50,00 €
50,00 €

Pezzi

Pezzi
Pezzi

Sommano

€ 15.259,00

I prodotti richiesti devono essere forniti pronti all’uso e non del tipo concentrato (da diluire)
- Modalità di consegna e penali
La consegna degli innanzi prodotti è prevista in quattro Step con cadenza bimensile. La prima consegna
(primo step) dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla conferma d’ordine. La consegna dei restanti tre
step dovrà essere eseguita trascorsi 60 giorni dalla consegna precedente.
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La consegna di quanto richiesto, dovrà avvenire inderogabilmente entro 10 giorni consecutivi, dalla
conferma d’ordine.
Nel caso in cui la consegna avvenisse successivamente alla data prevista, sarà applicata una penale di €
25/00 (Euro Venticinque/00) per ogni giorno di ritardo accumulato; La somma delle penali applicate sarà
detratta dall’importo complessivo dovuto.
Sono a carico dell’aggiudicatario, trasporto e consegna a piè d’opera di tutti i prodotti/attrezzature
assegnatigli, oggetto della presenta Lettera Invito/Indagine di Mercato. La consegna dei beni richiesti dovrà
essere effettuata in uno dei depositi indicato dalla Leucopetra SpA, e comunque presenti sul territorio del
Comune di Portici.
- Modalità di partecipazione
Qualora codesta spettabile impresa, il cui nome è stato acquisto dall’albo fornitori della Leucopetra SpA,
e/o che ne fosse venuta a conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Leucopetra SpA
www.leucopetra.it e/o con altre procedure, fosse interessata alla presente Indagine di Mercato, potrà
inviare apposito preventivo di spesa, da redarre su propria carta intestata ricopiando e/o utilizzando
l’apposito allegato “Offerta Economica”, compilando la sezione “Costo/lt Offerto”, mentre per la carta
igienica ed asciugamani dovrà essere indicato il costo per confezione (la confezione dovrà riportare le
quantità richieste nelle descrizione)
- Modalità presentazione offerta
Il preventivo di spesa deve pervenire al protocollo di questo Ente ubicato in Via S. B. Cozzolino, 39 - 80056
Ercolano (NA) entro le ore 12,00 del 20 aprile 2018.
La Leucopetra SpA si riserva di affidare la fornitura di cui sopra anche a più soggetti nel principio del prezzo
più basso offerto per ogni singolo prodotto/attrezzatura.
- Conclusioni
L’invio del preventivo è finalizzato solamente all’acquisizione da parte di questa società, dalla conoscenza in
ordine alle potenzialità di mercato e conseguentemente delle imprese potenzialmente interessate alla
fornitura, non dando origine, in alcun modo, a qualsivoglia diritto all’affidamento della fornitura stessa,
potendo successivamente questo Ente trattare con quell’impresa che ritenesse, nel rispetto dell’obbligo di
motivazione più conveniente.

Leucopetra SpA
l Presidente del CdA
Alessandro Pacilli
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