Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Prot. N° 0035791
Cat. VI Classe 5
Loano, lì 27/09/2019
elenco secretato
Oggetto: Richiesta preventivo per lavori di Adeguamento e messa in sicurezza dei locali
spogliatoi secondari del Campo da calcio "G. Ellena" sito in Via S. Amico. Lotto I. CUP
E19H19000350004
CIG Z8C29EC9BC
1 – OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
Codesto spettabile Impresa è invitata a rispondere alla presente richiesta di preventivo formulando
la propria offerta per l'adeguamento e messa in sicurezza dei locali spogliatoi secondari del Campo
da calcio “G. Ellena” sito in Via S. Amico. Lotto I indicando l’importo complessivo delle lavorazioni,
al netto dell’IVA dovuta per legge.
L’importo degli interventi nel complesso desunto dal computo delle opere ammontano ad €
9.879,66 oltre oneri della sicurezza pari a € 200,00 non soggetti a ribasso e l’importo offerto
dovrà essere inferiore all’importo pre-determinato dall’Amministrazione (al netto dell’IVA).
Resta salva la facoltà del RUP di richiedere, anche a seguito dell’aggiudicazione definitiva e del
conseguente affidamento dei lavori e senza nessun ulteriore compenso a favore dell’impresa
aggiudicataria, ogni e qualsiasi ulteriore documento ritenuto necessario ai fini dell’affidamento
2- TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Le lavorazioni dovranno essere ultimate entro e non oltre 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori; nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nella consegna verrà applicata una penale pari allo 1 per mille.
3 – TERMINI E MODALITA' DI INVIO DEL PREVENTIVO
Per partecipare alla presente richiesta di preventivo comunque NON IMPEGNATIVA per questa
amministrazione, codesta Spett.le Impresa, entro e non oltre le ore 12,00 del 2/10/2019 dovrà
inviare il proprio preventivo, mediante PEC, al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it
4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
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Per inviare il preventivo dovrà essere inviata, entro e non oltre il termine perentorio indicato al
precedente punto 3, la seguente documentazione:
-il preventivo economico espresso in valuta con due cifre decimali inferiore all’importo complessivo
predeterminato delle lavorazioni ammontante ad € 9.879,66 oltre oneri della sicurezza pari a €
200,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA nei termini di legge che l’operatore economico offre per
eseguire i lavori di cui trattasi;
- modulo relativo alla tracciabilità;
-dichiarazioni ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50/2016;
-accettazione protocollo della legalità;
AVVERTENZE


Non è possibile presentare preventivi modificativi o integrativi di preventivi già presentati;



La presentazione del preventivo costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella documentazione tecnica trasmessa con rinuncia ad ogni eccezione;



Costituisce causa di esclusione la presenza delle situazioni di cui all’articolo 80 del D.lgs.
50/2016;



L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG);



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all'affidamento o di
prorogarne la data per la presentazione di preventivi ove lo richiedano motivate esigenze,
senza che l'offerente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;



La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se il preventivo
risulti non conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;



La stipula del contratto avverrà secondo le modalità previste dall’art. 32,comma 14, del
Codice D.Lgs n.50/2016.

Si allega documentazione tecnica, approvata con D.D. n. 107 del 06/09/2019, costituita da:
TAV.1 - CARTOGRAFIA
TAV.2 - ELABORATO GRAFICO
TAV.3 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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TAV.4 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
TAV.5 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV.6 - ELENCO PREZZI
TAV.7 - INCIDENZA MANODOPERA
TAV.8 - CRONOPROGARMMA DEI LAVORI
TAV.9 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV.10 - PIANO DI MANUTENZIONE

Il RUP
Luciano Vicinanza

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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