
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 3905/2014

Tit.VI - Cl. 5
Spett. le Ditte in indirizzo

Oggetto: richiesta della migliore offerta per l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN POZZO

PERFORATO  A  ROTAZIONE  COMPRESO  POMPA,  INVEERTER,  ALLACCIAMENTO

ALL'IMPIANTO IDRICO ESISTENTE E COLLEGAMENTI ELETTRICI.

Con la presente si invia la documentazione per poter presentare la vostra migliore offerta al ribasso,

per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

I lavori consistono nella perforazione di un pozzo alla profondità presunta di metri 100, la fornitura

e  posa  di  pompa  sommersa  e  inverter,  la  modifica  con  allacciamento  all'impianto  idrico  esistente  e  i

collegamenti elettrici, il tutto perfettamente funzionante.

L'importo lavori è di € 12.237,57 (comprensivi di € 237,57 per oneri della sicurezza), per un totale

complessivo, compreso IVA 22%, pari a euro 14.929,84. 

 I lavori dovranno essere iniziati entro 10 giorni dall'ordine di lavoro e dovranno essere conclusi al

massimo entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dello stesso.

Si  allega  il  computo  metrico/modulo offerta (3  pagine)  da  compilare  e  sottoscrivere  in  busta

chiusa. I lavori sono contabilizzati in parte a misura e in parte a corpo, le quantità reali saranno desunte dalle

misure effettuate in cantiere in contraddittorio tra D.L. e impresa.

Alla  presente  sono  allegati  in  formato  PDF  anche  un  apposito  Foglio  patti  e  condizioni,  da

sottoscrivere in ogni pagina per accettazione (n. 3 pagine) e allegarlo all'offerta a pena di esclusione .

Per partecipare bisogna compilare anche l'apposita autocertificazione allegata (14 pagine), da farci

pervenire insieme all'offerta in originale presso l'ufficio protocollo ENTRO IL 28/03/2014 alle ore 10:00
(orari: da lunedì a sabato 8:45-12:45, martedì pomeriggio 14:30-17:30). Apertura buste ore 12:30 in pari

data.
Inoltre è  obbligatorio effettuare un sopralluogo nella zona che sarà oggetto delle lavorazioni a

seguito del quale il tecnico del comune rilascierà specifica “dichiarazione di avvenuto sopralluogo”.

L'offerta dovrà essere presentata in un plico contenete 2 buste con i lembi firmati di cui:

− una busta con il computo metrico/modulo offerta;  

−  l'altra busta con autocertificazione,  foglio patti e condizioni e dichiarazione di avvenuto sopralluogo.  

 

L'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare  per  ragioni  di  pubblico  interesse  o

qualora l'offerta non fosse ritenuta congrua.
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Alla presente sono allegati in formato PDF:

A – Computo metrico/Modulo offerta; B - Foglio patti e condizioni;  D – Planimetria della zona

Per eventuali chiarimenti contattare il p.i. Sauro Taddei dell’Ufficio LL.PP. Manutenzione (tel. 059

568523).

Distinti saluti.

Soliera, 17 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

F.to arch. Elisa Tommasini

AM/am
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