
INUTA

Acque Messina s.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Viale Giostra - Ritiro - 98152 Messina -Tel. 090-3687792 - Fax 090-3687745
Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833

Prot. '^^70 Hr° » Messina, «vHrESltauvta

LETTERA DI INVITO COTTIMO-APPALTO

CODICE CIG 62487496CC Importo da versare €uro 20,00
OGGETTO:" LA VORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLERETIIDRICHE DELLA CITTÀ
DIMESSINA ZONA NORD E ZONA SUD " Anno 2015.

IMPORTO: B.A. € 199.000,00 (compresi € 5.584,81 per oneri per la sicurezza)

PROCEDURA: cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006e
ss.mm.ii.

CATEGORIA: 0G6

N. di imprese invitate a presentare offerta: n. 10.
Criterio di affidamento: mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base d'asta, ai sensi
dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità previste
dall'art. 86, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo n. 163/2006.
Ai sensi dell'alt 19, comma 6, della L.R. n° 12 del 12.07.2011, si applicherà il criterio dell'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
sogliadi anomalia individuata ai sensidell'art. 86 del D. Lgs. N° 163/2006.
L'esclusione automatica non verrà esercitata quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci.

§§§

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara in oggetto le cui caratteristiche tecniche sono indicate
negli elaborati visionabili presso l'Ufficio Segreteria della Direzione - Viale Giostra-Ritiro - 98152
Messina, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il plico contenente i documenti richiesti e l'offerta dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata del
servizio postale o tramite Agenzia autorizzata al recapito oppure, ancora, mediante consegna a mano, a
pena di esclusione, non avendo alcun valore la data del timbro apposto dall'ufficio postale o agenzia
accettante, entro le ore 10.00 del giorno 25.05.2015 al seguente indirizzo: A.M.A.M. Azienda
Meridionale AcqueMessinaS.p.A.— UfficioProtocollo—Viale Giostra-Ritiro - 98152Messina.
Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i
lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le
indicazioni seguenti: Offerta per la gara del giorno 26.05.2015relativa all'appalto dei "LA VORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA
NORD E ZONA SUD " Anno 2015.

Il plicodevecontenereal suo intemodue buste,a lorovolta sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti
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