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Prot. n. 2559 del 16.02.2022 

 

CIG: Z78353B0B5  

        Arezzo, lì 16 Febbraio 2022 

 

Ai Sigg.ri Professionisti di cui all'elenco 

  LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alle terrazze del fabbricato ERP posto 

in Bibbiena (AR), Via del Castellare n. 3-5, GR 1004 3870 - Finanziamento 

Legge 80/2014 art. 4, comma 1, lett. b) – Decreto D.R.T. n. 2140 del 20.12.2018 

 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 

* 

Richiesta preventivo onorari professionali e spese  

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

****** 

 

 La scrivente Società ha in programma la realizzazione di lavori di manutenzione 

straordinaria alle terrazze del fabbricato ERP posto in Bibbiena (AR), Via del Castellare n. 3-

5, per il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione delle terrazze che 

risultano ammalorate a causa di infiltrazione profonda delle acque meteoriche e nel ripristino 

delle ringhiere esistenti in ferro con ancoraggio alla soletta delle terrazze per mezzo di nuovi 

montanti in ferro. 

Le varie fasi di lavoro da eseguirsi sono puntualmente indicate nell’allegata Relazione 

Tecnica Illustrativa, alla quale si rinvia. 

  

Il progetto verrà redatto dall'Ufficio Tecnico di Questa Società ma si rende necessaria 

l'individuazione di alcune figure specialistiche quale quella del Coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione. 

  

In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 626 del 17.12.2021, con 

riferimento all'intervento in oggetto, con la presente siamo a richiedere la Sua migliore 

offerta espressa in ribasso percentuale sull’importo della notula calcolata ai sensi del D.M. 

17/06/2016, pari a €. 5.860,37 (cinquemilaottocentosessanta,trentasette) oltre IVA per le 

prestazioni professionali per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 

in fase di esecuzione delle lavorazioni sopra indicate. 

  

L’offerta dovrà pervenire presso la Società, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

23 Febbraio 2022, esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo della 

piattaforma telematica  https://arezzocasa.acquistitelematici.it, a pena di irricevibilità. 

https://arezzocasa.acquistitelematici.it/
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Non saranno accettate offerte cartacee. 

 

Gli UTENTI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver 

cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE. 

 

Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (relazione tecnica illustrativa, 

documentazione fotografica, tavola unica e modello di offerta) sarà visionabile e reperibile 

gratuitamente sulla piattaforma telematica di questa Società 

https://arezzocasa.acquistitelematici.it a partire dalla data odierna. 

  

L'apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno 24 Febbraio 2022 alle ore 12,00 

sulla piattaforma telematica di Arezzo Casa S.p.A. https://arezzocasa.acquistitelematici.it.  

 

I professionisti potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul pulsante 

ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei Dettagli della procedura. 

Gli operatori che assistono alla procedura avranno la possibilità di visualizzare 

l’elenco dei partecipanti, lo stato di validazione della documentazione prodotta anche dagli 

altri concorrenti. 

Non avranno la possibilità di scaricare e vedere i file caricati dagli altri partecipanti. 

 

L'offerta dovrà essere presentata sul modello allegato o su altro riportante le stesse 

indicazioni, che dovrà essere compilato e sottoscritto con una delle seguenti modalità:  

a) con firma digitale (PDF nativo su cui apporre la firma); 

b) con firma autografa (e successiva scansione e allegazione del documento 

cartaceo). 

allegando la copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata in favore del professionista che avrà 

presentato l'offerta più bassa tra quelle ammesse. 

 

In caso di migliori offerte di uguale importo, si procederà immediatamente a 

sorteggio. 

 

Il miglior prezzo, in favore del quale sarà disposta l'aggiudicazione della prestazione, 

sarà da intendersi a corpo, fisso ed invariabile, esclusa ogni forma di revisione o 

aggiornamento. 

 

L'offerta è impegnativa per il professionista, ma per Arezzo Casa è soggetta 

all'approvazione dei competenti organi. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare questa Società – Area Tecnica: 

https://arezzocasa.acquistitelematici.it/
https://arezzocasa.acquistitelematici.it/
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- Arch. Daniela Frullano (tel.0575/399317 - 334/9828198, e-mail: 

d.frullano@arezzocasa.net) 

- Arch. Sabina Palleggi (tel.0575/399330 - 350/1974138, e-mail: s.palleggi@arezzocasa.net) 

 

Si allegano i documenti di seguito indicati: 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Documentazione fotografica; 

- Tavola unica; 

- Modello Offerta. 

      

 

Distinti saluti           

 

 

Il Responsabile Unico Procedimento         Il Direttore Generale 

F.to  Ing. Barbara Rossi             F.to Dr. Fabrizio Raffaelli 
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