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Total E&P Italia S.p.A. (di seguito “TEPIT”) con la presente intende sollecitare la 
presentazione di  manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a partecipare alla 
prossima procedura di selezione finalizzata all’affidamento dei servizi di pulizia, facchinaggio, 
trasporto, trasloco e manutenzione ambientale del verde per le sedi di Total E&P Italia S.p.A. 
in Basilicata (nel seguito i “Servizi”).   

TEPIT si riserva di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente invito a 
presentare manifestazione d’interesse in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI: 

I Servizi prevedono l’esecuzione delle seguenti attività: 
1. Servizi di pulizia : pulizia e sanificazione (comprensivo delle attività di derattizzazione 

e disinfestazione) degli uffici, dei locali e degli spazi ed aree in genere di pertinenza 
delle sedi TEPIT di Potenza, Guardia Perticara e Corleto Perticara e zone limitrofe; 

2. Servizi di trasloco per uffici : trasporti e traslochi fra le sedi TEPIT con facchinaggio 
e mezzi messi a disposizione del fornitore. 

3.  Manutenzione spazi verdi : manutenzione del verde e giardinaggio in genere delle 
aree verdi di competenza delle sedi indicate; 

I locali TEPIT, gli spazi e le superfici oggetto dei servizi suddetti, descritti indicativamente in 
fase di appalto, potranno variare nel tempo e/o non essere tutti contemporaneamente 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO, 
TRASPORTO, TRASLOCO E MANUTENZIONE AMBIENTALE 

DEL VERDE PER LE SEDI DI TOTAL E&P ITALIA S.P.A. IN 
BASILICATA. 



 

Sede legale: Via Cornelia, 498 - 00166 Roma 
Tel.: +39 06 61248 1 - Fax : +39 06 61248 021 
www.it.total.com 
 
Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico 
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.IVA 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n. RM-1240969 - Iscr. Reg. Imprese di Roma n. 10569621005 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della TOTAL HOLDINGS EUROPE S.A.S. 
(Controllata da TOTAL S.A.) 

oggetto dei servizi ad insindacabile indicazione della TEPIT. A titolo indicativo le superfici 
coperte, suddivise fra le varie sedi e pertinenze, misurano circa 2000mq mentre le superfici 
scoperte o a verde relative misurano circa 1000mq. 
Il fornitore dovrà effettuare tutti i servizi in orari compatibili con le varie attività che vengono 
svolte nell'ambito della struttura interessata, concordati specificatamente con la TEPIT e 
comunque sempre nel rispetto di modalità temporali che potranno subire variazioni nel tempo 
opportunamente condivise e organizzate.  I servizi, condotti da personale specializzato e 
dotati delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più adatti a risolvere le diverse 
necessità d'intervento, saranno diretti ad assicurare il massimo comfort e le migliori 
condizioni di igiene nel pieno rispetto dell'immagine della TEPIT. 
TEPIT si riserva la possibilità di ripartire i Servizi in più lotti funzionali distinti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti titolari dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per 
categoria competente; 

 Disponibilità di personale, attrezzi e macchine idonei all’espletamento dei Servizi 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per presentare la manifestazione di interesse i soggetti interessati, in forma individuale o 
associata, dovranno far pervenire la propria adesione come da Appendice A – ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sottoscritta dal legale rappresentante della società e 
corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità entro e non oltre il termine 
delle ore 17.00 del giorno 23 settembre 2013 via fax al +39 06 61248.027 o via  e-mail a: 
domenico.primerano@total.com ; 

I soggetti interessati dovranno altresì accreditarsi sul portale AS.SU.RE. (ASsessment for 
SUpplier RElationship) di Total E&P Italia S.p.A., accessibile attraverso il link presente sulla 
pagina web del sito internet http://www.it.total.com/it/pagine/attivita/portale-prequalifica-
fornitori-total-italia compilando il questionario di registrazione relativo alla categoria 
merceologica per la quale intendono manifestare interesse: 

Codice Descrizione 
01-004-71E0 Servizi di pulizia 
01-007-72I0 Servizi di trasloco per uffici 
01-004-71D0 Manutenzione spazi verdi 

Attraverso la registrazione on-line, sarà possibile essere inseriti nella banca dati 
centralizzata di Total E&P Italia S.p.A. 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà, conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.,  

 

Il presente invito non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del C.C., non è 
impegnativo per TEPIT e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire all’invito, 
prima della formalizzazione di un eventuale contratto. Su tutto il procedimento di selezione, 
validazione  e finalizzazione del contratto relativo  sono fatte salve e impregiudicate le 
competenze e l’autonomia di TEPIT. 

Il presente invito è pubblicato sul sito istituzionale  di Total E&P Italia S.p.A. www.it.total.com. 

RingraziandoVi fin d'ora, restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 


