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Bari, 22 Settembre 2015

Prot. N. 138/RR
SPETT.LE IMPRESA

Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria per adeguamento funzionale
degli ambienti collocati al piano primo dell’immobile sito in via O. Tupputi, 48.

Offerta a “forfait” chiavi in mano al massimo ribasso, per l’assegnazione dei lavori di cui
all’oggetto.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 18,00 del 31 Ottobre 2015
Dovendo provvedere alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, Vi invitiamo a inviarci
la Vs. migliore offerta, qualora di Vs. interesse.
I lavori che l’Agesci Puglia intende appaltare, sono meglio esplicitati nel computo metrico
estimativo allegato alla presente, volti a trasformare i locali siti al primo piano della sede
Regionale in locali ad uso foresteria (interna) e sala riunioni;
Si allegano gli elaborati denominati “Disciplinare tecnico” e “Tavola grafica con
arredi”. Le quantità restano puramente indicative e valide solo ai fini dell’offerta che
determinerà l’importo a corpo dei lavori, chiuso ed immutabile per tutta la durata degli
stessi.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta entro e non oltre il giorno di scadenza su
indicato, in busta sigillata all’AGESCI Puglia Via O. Tupputi, 48 – 70126 Bari , ovvero
potrà essere consegnata a mano allo stesso indirizzo.
L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1.
2.
3.

pervenire in busta chiusa e sigillata con almeno tre sigilli di cera lacca su ogni
incollatura della busta;
portare la dicitura: plico contenente offerta per i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria all’immobile in Via O. Tupputi, 48 – 70126 Bari;
riportare i dati del concorrente per esteso: Denominazione, sede sociale, partita
IVA;

dovrà contenere:
BUSTA 1: Offerta economica (con tutte le caratteristiche sopra citate per la busta)
debitamente controfirmata e compilata in ogni sua parte;
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 23 – Legge 383/2000

BUSTA 2

- Documenti di partecipazione alla gara.

Lettera di trasmissione in cui sono elencati tutti i documenti a corredo della domanda
ovvero:
1. dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi e di sopraluogo;
la dichiarazione dovrà contenere la dicitura: “dichiaro di aver preso visione dello
stato dei luoghi e di aver valutato tutte le condizioni necessarie a svolgere
l’appalto in sicurezza, senza che possa durante il corso dello stesso rivendicare
altra condizione che cambi il prezzo offerto”.
2. Dichiarazione d’ impegno ad eseguire tutte le opere senza pretendere alcun costo
aggiuntivo, di aver valutato tutti gli oneri occorrenti, compresi quelli della
sicurezza e di averli compresi nel prezzo totale dell’offerta;
3. Fotocopia delle raccomandate inviate agli organi di vigilanza relativamente a
quanto previsto dalla Legge 81/08;
4. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
5. Dichiarazione documento unico di regolarità contributiva ovvero dichiarazione
sostitutiva relativamente agli obblighi previdenziali ed assicurativi;
Saranno escluse le ditte che presentano documentazione incompleta;
L’aggiudicazione avverrà mediante lettera d’ordine che sarà redatta in duplice copia, il
primo dei quali, firmato dalla committenza, sarà trattenuto dalla ditta aggiudicataria
mentre il secondo sarà restituito, debitamente sottoscritto in ogni pagina per conferma
ed accettazione.
Si precisa fin d’ora che la stazione appaltante si riserva la facoltà di contrattualizzare
anche solo parte dei lavori presenti nel capitolato, senza che l’impresa aggiudicataria
possa eccepire il mancato guadagno sulla parte non appaltata.
Cordiali saluti.

Responsabili regionali

