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LORO SEDI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL
FABBRICATO DI E.R.P. POSTO IN AREZZO - CAPOLUOGO - VIA DARWIN N.

9.

Richiesta offerta

****
Questa Societd intende affidare tutte le lavorazioni edili ed accessorie e forniture necessarie alla
manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio in oggetto con sostituzione del manto esistente in
fibrocemento con nuovo manto in lastre in acciaio multistrato.
Si richiede pertanto la Vostra migliore offerta a corpo per I'esecuzione delle opere necessarie, descritte
in dettaglio negli elaborati allegati alla presente.

L'offerta dovri pervenire presso la sede di questa Societi posta in Arezzo - Via Margaritone n.6, entro
e non oltre le ore 13,00 di giovedi 21 novembre 2019, in busta chiusa e sigillata recante all'estemo il
nominativo dell'lmpresa e la scritta ben visibile'NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LAVORI M.S.
COPERTURE FABBRICATO AREZZO. CAPOLUOGO _ VIA DARWIN N. 9''.

La consegna dovri awenire in busta idoneamente sigillata tramite raccomandata del servizio postale,
owero mediante agerzia di recapito autorizzata, owero mediante consegna a mano all'uffrcio protocollo di
questa Societa che su richiesta ne rilascerd apposita ricevuta. In caso di utilizzo di servizi di recapito postale o di
terzi, Arezzo Casa non si assume responsabilitd circa il rispetto del termine di consegna suindicato che d a tutti
gli effetti tassativo e la cui violazione comporta la non ammissione dell'offerta alla procedura di gara.
L'apertura delle buste pervenute

in tempo utile awerr4 in seduta pubblica,

il

giomo venerdi 22

novembre 2019 alle ore 9,30 presso questa Sede.

L'offerta dovri essere presentata sul modello allegato o su altro riportante le stesse indicazioni, che
dovrd essere regolarmente compilato e sottoscritto, ed accompagnato dalla copia di un documento di identitd
del sottoscrittore.

L'importo dei lavori a base d'asta i pari ad €,24,633,30 (ventiquattromilaseicentotrentatre/30) a
cui aggiungere gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.658104
(duemilaseicentocinquantotto/04), tutti gli importi esclusa IVA di legge.
L'aggiudicazione prowisoria sari effettuata in favore della ditta che avrir presentato I'offerta di
maggior ribasso sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta espresso in percentuale ed indicato in
cifre ed in lettere.
In caso di migliori offerte riportanti lo stesso ribasso, si procedera immediatamente a sorteggio. In caso
di discordanza tra gli importi indicati, prevale quello espresso in lettere.
L'aggiudicazione prowisoria disposta in sede di gara sard immediatamente vincolante per I'impresa,
mentre per Arezzo Casa resterir sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo delle verifiche di
legge.

ll

prezzo

di aggiudicazione sari da intendersi a corpo, fisso ed invariabile, esclusa ogni forma di

revisione o aggiornamento.
Arezzo Casa si riserva la facoltd di procedere alla consegna dei lavori in via di urgerza.
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L'impresa affidataria dovrd iniziare I'esecuzione dei lavori immediatamente dopo la consegna ed
ultimarle, salvo proroghe motivate, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini di cui sopra superiore a 20
(venti) giomi naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
l0 (dieci) giorni per compiere i lavori.

assegnazione di un termine non inferiore a

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti.

Il

pagamento del corrispettivo avverrd in unica soluzione a lavori ultimati, entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura la cui emissione sard autorizzata dal Direttore dei Lavori a collaudo effettuato e
comunque entro 30 giomi dall'effettiva ultimazione delle opere.

Nei prezzi sono compresi, anche se non espressamente indicato, lo stoccaggio, il carico, trasporto e
scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche oltre gli eventuali oneri di conferimento.

Per la corretta formulazione dell'offerta I'impresa potrd chiedere informazioni e chiarimenti
rivolgendosi al tecnico di questa Societi (arch. Daniela Frullano e/o arch. Donato Sorini - tel. 05751399317 057 5 1399322

-

d.frullano@arezzocasa.net

-

d.sorini@arezzocasa.net).

Con la presentazione dell'offerta le ditte accettano integralmente tutte le condizioni di partecipazione
alla procedura ed autorizzano sin d'ora al trattamento dei dati necessari all'espletamento della stessa ai sensi
del regolamento U.E. 20161679 e della normativa nazionale di recepimento.

Distinti saluti.

Il Direttore A
dr. Paolo Fn

ffari Generali
co Chianucci

Allegati: capitolato speciale, elaborato grafico, computo metrico estimativo, computo metrico sicurezza, elenco
prezzi.
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MODELLO DI OFFERTA
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL FABBRICATO DI E.R.P. POSTO IN
ANEZZO. CAPOLUOGO - VIA DARWIN N. 9.
Importo complessivo dei lavori al netto dell'fVA: € 24.633,30 (ventiquattromilaseicentotrentatre/J0) a
base d'asta e € 2.658104 (duemilaseicentocinquantotto/04) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso.

,r{.rl!trl****

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

nella sua qualita di

dell'impresa
con sede in

dichiara di aver preso adeguata e completa visione di tutta la documentazione

di appalto e di tutte

le

condizioni dei lavori in oggetto giudicandoli perfettamente eseguibili e correttamente remunerati, e
pertanto

OFFRE
un RIBASSO
diconsi

del

% (in cifre),
per cento (in lettere).

Li
Timbro e firma

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDEI{TITA' DEL SOTTOSCRITTORE

