
Spett. Imprese di cui all'elenco
LORO SEDI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria (ripristino pavimentazione) alloggio di edilizia
residenziale pubblica in Arezzo Via Malpighi n. 6.

Richiesta offerta economica

Questa Societd deve prowedere al rifacimento della pavimentazione dell'alloggio in oggetto.
Si richiede pertanto la Vostra migliore offerta a corpo per I'esecuzione delle opere necessarie al rifacimento

della pavimentazione, descritte in dettaglio negli elaborati allegati alla presente.

L'offerta dovrd pervenire presso la sede di questa Societd posta in Arezzo - Via Margaritone n.6, entro e non
oltre le ore 13:00 di mercoledi 4 Settembre 2019 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 rilascerd apposita ricevuta, con riportata la seguente dicitura:
..NON APRIRE _ OFFERTA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLOGGIO IN AREZZO _ VIA
MALPIGHI N.6".

L'aggiudicazione provvisoria sard effettuata in favore della ditta che avrd presentato l'offerta di maggiore
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a e 2.809143 oltre IVA .

L'apertura delle buste awerrd in seduta pubblica il giorno giovedi 5 Settembre 2019 alle ore 9,30.
In caso di migliori offerte riportanti lo stesso ribasso, si procederir immediatamente a sorteggio. ln caso di

discordanza tra gli importi indicati in cifra e lettere, prevale quello espresso in lettere.
L'aggiudicazione prowisoria disposta in sede di gara sard immediatamente vincolante per l'impresa, mentre

per Arezzo Casa resterd sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo delle verifiche di legge
L'importo di aggiudicazione sard da intendersi a corpo, fisso ed invariabile, esclusa ogni forma di revisione o

aggiornamento.
Si precisa che i lavori potranno iniziare dopo I'ultimazione delle operazioni di bonifica del pavimento esistente

da parte di altra ditta specializzatanella rimozione di materiali contenenti amianto.
Il pagamento awerrd in un'unica soluzione ad ultimazione delle opere.
Sard cura dell'lmpresa prowedere a, proprie spese, alla fornitura idrica e elettrica tramite generatori e

prowiste di acqua o altre soluzioni ritenute piu idonee.

Per la corretta formulazione dell'offerta, I'impresa potrd chiedere informazioni e chiarimenti rivolgendosi al
tecnico di questa Societd (geom. Mario Veltroni 05751399343 m.veltroni@arezzocasa.net).

Distinti saluti.

Il Direftore Area Affari Generali
F.to dott. Paolo Francesco Chianucci

Allegati: Modello offerta,
elaborati grafici,
Computo metrico.


