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CONTABILIZZAZIONE VIA LIONI2/4/6 MONTE SAN SAVINO 9r.407
IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 2.4OO,OO

Si richiede la vostra rniglior offerta per l'istaltazione dei materiale elencati di seguito, con alcuni pezzi

speciali per I'adattamento dei nuovi materiali e montaggio in centrale dei datalogger su barra din. Risulta

inclusa netl'offerta la pulizia dei locali della centrale termica oltre a quanto altro necessario per il corretto

funzionamento del materiale istallato. E' esclusa la fornitura del materiale sottoelencato.

Il materiale da istallare vi sarir fornito in toco previo accordo della data di deposito e sarh vostra cura stivare

e conservare nel locale centrale termica.

CRITERIO DI AGGIIDICAZIONE: al minor prezzo (inferiore a quello posto a base di gara) determinato

mediante ribasso sull'importo della fornitura posto a base di gara (art.95, comma 4, lettera c, del D' L.vo

n.50/2016).

DOCUMENTAZIONE:
Lettera di invito con descrizione del materiale da installare, modello di offerta e materiale fotografico.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
le offerte dovranno essere redatte sul modello allegato

termine perentorio per la presentazione delle offerte: llr
indirizzo: Via Margaritone n. 6 - 52100 Arezzo;

modaliti: le offerte dovranno pervenire in busta idoneamente sigillata tramite raccomandata del servizio

postale, owero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all'ufficio

protocollo della stazione appaltante che su richiesta ne rilascerir apposita ricevuta, con riportata la seguente

dicitura: *NON APRIIii: OFFERTA PER LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO IN

MONTE SAN SAVINO - VIA LIONI"; Arezzo Casa non si assume alcuna responsabilitd per il caso in

cui, a causa della mancanza di tali indicazioni nell'oggetto, I'ufficio ricevente apra la busta prima della

scadenza del termine sopra indicato o comunque prima dell'apertura della seduta di gara del giorno 1 Luglio;

in tal caso I'offerta sari esclusa dalta procedura, salvo il caso in cui alla scadenza del termine non siano

pervenute offerte di altri operatori;
i'off"rtu, da redarre prefeiibilmente sul modello allegato atla presente, dovrir essere compilata per intero,

firmata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identitd del sottoscrittore;

si procederi all'apertura delle buste in seduta pubblica presso Arezzo Casa S.p.a., dalle ore 9,30 del

giorno giovedi 2 luglio 2019.

ALTRE DISPOSZIONI:
I'impresa aggiudicataria dovrd assumersi tutti gli obblighi in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari

previsti dalla Legge n.13612010;
si procederd all;a-ggiudic azione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente;

in caso di migliori offerte di uguale importo si procederd immediatamente all'aggiudicazione tramite

sorteggio;

TEMPI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI: entro e non oltre il30 settembre 2019.

PAGAMENTO: g0% a fine lavori, 20oh a collaudo impianto istallato da eseguirsi entro e non oltre il 20 ottobre 201 9

materiali conformi al Decreto Ministeriale 2l aprile 2017. n. 93, certificati MID

nr.12 Valvola intercettazione da3/o porta sonda Caleffi cod. CAL 19810



nr.lz Contatore di calore diretto compatto da% ad ultrasuoni per riscaldamento

con ingresso impulsivi AF con alimentazione a batteria durata anni l0 con
lettura centralizzartaM-bus portata 2,5 mclh Caleffi cod.l9l85 Ml

nr.l2 Contatore volumetrico impulsivo acqua fredda Caleffi cod.794204

nr. 0l Datalogger Data Easv per acquisizione storicizzazione dati interfaccia integrata

web, storicizzazione dei dati anni 10 alimentazione v.24 (DC) Caleffi coc1.750650

INT'ORMAZIONI TECNICHE: geom. Stefano Porelli tel. 333 9105802.



Timbro Ditta

Il sottoscritto

il residente in

PER LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO PRESSO L'EDIFICIO
POSTO IN MONTE SAN SAVINO - VIA LIONI NN. 2.4.6.

importo complessivo massimo della fornitura: € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/0g)

OFFERTA

********!t

nato a

nella sua qualitd di dell'impresa

con sede in

c.f.

un RIBASSO del
cento) in lettere sull'importo della fornitura.

OFFRE

%o in cifre, diconsi per

Li

Timbro e firma

Modello da sottoscrivere, allegando copia di un documento di identitA del sottoscrittore, da inviare presso questa Societiall'indirizzo: Via Marqaritone n. 6 - 52100 A!'ezzo inserendo nell'oggetto la dicitura: "NON APRIRE: CONTIENE
OFFERTA PER LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO P-RESSO L'EDIFICIO POSTO IN MONTE SANSAVINO -VIA LIONI NN. 2-4-6 ''


