
Dati generali della procedura

Numero RDO: 2836201

Descrizione RDO: Messa in sicurezza impianti
elettrici Residenza Protetta

Ramella di via Stella 36

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LOANO
00308950096

Piazza Italia 2 LOANO SV

Punto Ordinante LUCIANO VICINANZA

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI

LOANO

Codice univoco ufficio - IPA UFKKD6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dott. ing. Luciano Vicinanza

Inizio presentazione offerte: 09/07/2021 13:44

Termine ultimo presentazione
offerte:

23/07/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

16/07/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

23/10/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione -
Impianti/OG10

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli
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Denominazione lotto Oggetto di Fornitura (Lotto unico)

CIG 882745457C

CUP E17H21000520005

Percentuali ribasso richieste RIBASSO (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

1837,22

Dati di consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

61240,74000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG10 - Impianti per la
trasformazione alta/media tensione

e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica

illuminazione

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

disciplinare di gara Oggetto di Fornitura
(Lotto unico)

Disciplinare
Di Gara.pdf
(194.82KB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

conto corrente
dedicato

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
presa visione

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
protocollo

legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

modello C Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

modello D Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

modello E Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si
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protocollo
legalita

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Oggetto
di

Fornitura
(Lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 BRUZZONE
IMPIANTI

S.R.L.

0178165009601781650096TOIRANO(SV)LIGURIA SCELTO

2 SINERGY
TEKNO

IMPIANTI

0156736009201567360092 FINALE
LIGURE(SV)

LIGURIA SCELTO

3 VINAI
RENATO

SRL

0146427009701464270097 ORCO
FEGLINO(SV)

LIGURIA SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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La tua polizza

Il sito internet

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

La tua agenzia

Servizio Clienti

Numero: 115215125
Contraente SINERGY TEKNO IMPIANTI  S.R.L.

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Allianz S.p.A.  -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.05

05K 00001152151255

Agenzia principale di ALBENGA
VIA TRIESTE 7

Telefono: 0182 52623
Fax: 0182 52623
E-mail: ALBENGA4@AGEALLIANZ.IT

17031 ALBENGA
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Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

 

SCHEMA TIPO 1.1 - SCHEDA TECNICA 1.1
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Garante

Garanzia fideiussoria n. 115.215.125 Garante Allianz S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI
Agenzia ALBENGA - 940
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Autorizzazione Provv.Ivass del 21.12.2005 n. 2398
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320
PEC cauzioni@pec.allianz.it

Contraente

SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L.
 
VIA ANTON GIULIO BARRILI 20/1 - 17024 FINALE LIGURE(SV)
C.F. / P.IVA 01567360092
PEC SINERGY-IMPIANTI-SRL@LEGALMAIL.IT

Stazione Appaltante

COMUNE DI LOANO
Citta': LOANO
Via: PIAZZA ITALIA 2
CAP: 17025
Prov: SAVONA
C.F./P.IVA: 00308950096
PEC LOANO@PECCOMUNELOANO.IT

Gara di appalto: 882745457C

 
Data presentazione offerta: 23/07/2021
 
Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito

 
Descrizione contratto: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.36,COMMA2,LETTERA b), DEL D.LGS
N.50/2016 AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA VIA STELLA
36 CUP E17H21000520005
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Importo posto a base di gara: euro 63.077,96 (euro sessantatremilasettantasette/96)

 
Somma Garantita: euro 1.261,56 (euro milleduecentosessantuno/56)
 
Impegno al rilascio: SI [X ] NO [ ]
 
- della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice,
ovvero, laddove previsto ai sensi dell'Art. 104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'Art. 104, comma 1, del Codice.
 
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella
garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente Il Garante

Emessa in tre copie ad un solo effetto il

22/07/2021

Allianz S.p.A.
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Schema tipo 1.1. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria provvisoria

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda
Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla
partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di
cui all'art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:

a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel

bando o nell'invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni

dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);

d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché
è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari
a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al
Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la
restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo
o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art.
93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93
comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.
93, comma 7, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente -
recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
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Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero
parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104,
comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art.
104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del
caso,

a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo
impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25
cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

















































































































MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2836201

Descrizione RDO Messa in sicurezza impianti
elettrici Residenza Protetta

Ramella di via Stella 36

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG 882745457C

CUP E17H21000520005

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto CRISTIANO CABELLA /
CF:CBLCST70L23A145M

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

SINERGY TEKNO IMPIANTI

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01567360092

Codice Fiscale Operatore
Economico

01567360092

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA BARRILI 20/1 - FINALE LIGURE (SV)

Telefono 019680620

Posta Elettronica Certificata SINERGY-IMPIANTI-SRL@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al 01567360092
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

06/04/2010

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICI / IMPIANTI ELETTRICI
- IMPIANTI IDRAULICI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7274432

Offerta sottoscritta da CABELLA CRISTIANO

Email di contatto SINERGY-IMPIANTI-
SRL@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

23/10/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Messa in sicurezza impianti
elettrici Residenza Protetta

Ramella di via Stella 36

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG10 - Impianti per la
trasformazione alta/media tensione

e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica

illuminazione

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

50725,7049

Costi della manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

9270

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 17,17%
Diciassette/17

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1837,22000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

2700,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2836201

Descrizione RDO Messa in sicurezza impianti
elettrici Residenza Protetta

Ramella di via Stella 36

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG 882745457C

CUP E17H21000520005

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto FLAVIO BRUZZONE /
CF:BRZFLV69S30E632H

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

BRUZZONE IMPIANTI S.R.L.

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01781650096

Codice Fiscale Operatore
Economico

01781650096

Partita IVA di Fatturazione 1781650096

Sede Legale VIA CAVOUR 45A - TOIRANO (SV)

Telefono 3472776291

Posta Elettronica Certificata BRUZZONE.IMPIANTI@LEGALMAIL.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al 213995
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

22/01/2019

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.SAVONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICI / ARTIGIANATO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT17L0311149250000000013005

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

FLAVIO BRUZZONE BRZFLV69S30E632H

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7256314

Offerta sottoscritta da BRUZZONE FLAVIO

Email di contatto BRUZZONE.IMPIANTI@LEGALMAIL.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

23/10/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Messa in sicurezza impianti elettrici
Residenza Protetta Ramella di via

Stella 36

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG10 - Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la

distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi
oneri non soggetti a ribasso)

58913,59

Costi della manodopera (c.10
art. 95 del D.Lgs. 50/2016)

10010,37

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 3,80%
Tre/80

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1837,22000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1000,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella misura

non superiore al 40% le seguenti attività:Opere impiantistiche
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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