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Spett/le Ditta
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LETTERA DI INVITO COTTIMO-FIDUCIARIO

CODICE CIG 6175331C57- importo AVCP partecipanti € 35,00

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI
FANGHI, DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI DEPURATORI

COMUNALI-ANNO 2015
IMPORTO B.A.: € 336.960,00 dei quali € 329.108,83 soggetti a ribasso e €. 7.851.17 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125. comma 1. lettera b) del I). l.gs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.

N. di imprese invitate a presentare offerta: n. 15
Criterio di affidamento: mediante ribasso sull'importo dei lavori 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.

.§§§
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 10.04.2015 al seguente indirizzo: A.M.A.M. Azienda
Meridionale Acque Messina S.p.A. - Ufficio Protocollo - Viale Giostra-Ritiro - 98152 Messina.
11 plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmalo 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 lagara ilei giorno 13.04.2015 relativa all'appalto ilei 'Servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio e delle sabbie prodotti dai
depuratori comunali - anno 2015
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate su
tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A" -
Documenta/ione" e "B - Offerta economica".
NELLA BUSTA "A" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
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