Comune di
Roveredo in Piano

Lì,

cap. 33080 via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche Manutenzione - Ambiente

Prot.

Spett.le ditta

SI PREGA DI CITARE IL NUMERO DI
PROTOCOLLO NELL’EVENTUALE RISPOSTA

Oggetto: Invito a gara ufficiosa per i lavori di bonifica della pavimentazione in vinil-amianto presso alcuni
locali della sede municipale da destinarsi a poliambulatorio.

La Scrivente Amministrazione Comunale invita codesta Spettabile Ditta a presentare la propria migliore offerta
utilizzando lo schema che si allega alla presente (allegato A) che dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta relativamente ai lavori di rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di
pavimentazione in vinil-amianto e relativo collante presso alcuni locali della sede municipale da destinarsi a
poliambulatorio medico.

Importo totale dei lavori: € 17.000,00- Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
€ 10.397,00 - Iva esclusa. –– Importo soggetto a ribasso € 6.603,00 – Iva esclusa.
Per l’esecuzione dei lavori di bonifica della pavimentazione in vinil-amianto, il concorrente dovrà dimostrare di
possedere i requisisti di cui all’articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ovvero di
essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che effettuano gestione rifiuti categoria 10 B.
La durata dei lavori è fissata in giorni 20 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e ottenimento
nulla osta da parte dell’Ass 5.
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire, a pena di esclusione, a questa Amministrazione
Comunale (Ufficio Protocollo), entro le ore 12.00 del giorno 04.09.2015 e dovrà contenere:
• una busta contenete l’offerta (allegato A)
• un’altra busta contenente, a pena l’esclusione dalla gara, le dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e,
preferibilmente secondo i modelli allegati alla presente B) e B1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità,
dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici.
Al riguardo si precisa che la/e dichiarazione/i devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, la/e medesima/e dichiarazione/i devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve essere redatta preferibilmente in conformità ai modelli allegati al
presente invito.
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La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.
Lgs. 163/2006, deve/devono essere rese inoltre da tutti i soggetti che possono impegnare il concorrente o lo
rappresentano (soci e/o amministratori dotati di poteri di rappresentanza e direttori tecnici). – Vedasi mod.
B1) allegato - Pena l’invalidità, alle dichiarazioni deve essere allegata copia di un documento d’identità
del/dei sottoscrittore/i come previsto dal DPR 445/2000.
Il plico dovrà riportare il nome o la ragione sociale della ditta medesima e la dicitura: "Contiene offerta per
lavori di bonifica della pavimentazione in vinil-amianto presso alcuni locali della sede municipale da
destinarsi a poliambulatorio”.
Non sarà accettata alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto alla precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.
La gara si svolgerà in seduta pubblica il 04.09.2015 alle ore 13.00, presso la sede municipale di Roveredo in
Piano, Ufficio Tecnico – Servizio Opere Pubbliche.
L'aggiudicazione viene fatta a chi avrà praticato il maggior ribasso percentuale, così come previsto dell’art. 82
comma 2 lettera b) del D. lgs 163/2006.
Si allegano i documenti per la formulazione dell’offerta. Per ulteriori informazioni e sopralluoghi contattare lo
0434.388660/663 (arch. Mauro Bortolotto).
Cordiali Saluti
Roveredo in Piano,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE – OO.PP.-AMBIENTE
( geom. Stefano PIVETTA)

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che:
- l’Amministrazione competente: Comune di Roveredo in Piano;
- l’ufficio competente : Ufficio Tecnico Comunale;
(orario: lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì, venerdì 10.00-13.00 - tel. 0434388660 - fax 043494207).
- Responsabile Ufficio LL.PP.: Geom. Stefano Pivetta.
- e-mail: lavori.pubblici@comune.roveredo.pn.it
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