AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
Prot. 13016/569AD

Messina, 06/07/2018
Spett.le Ditta

OGGETTO: Affidamento dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE
RETI IDRICHE DELLA CITTA’ DI MESSINA – LUGLIO 2018
PROCEDURA DI GARA: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.
IMPORTO LAVORI: € 35.000,00, di cui € 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L'AMAM SpA intende affidare, a seguito della Determina del Direttore Generale /569AD “LAVORI DI

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLE RETI IDRICHE DELLA CITTA’ DI
MESSINA – LUGLIO 2018” per un importo di €. 35.000,00 per lavori a base d’asta, ivi compresi €

700,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs
50/2016.

Vi invitiamo, pertanto, a proporre la Vostra migliore offerta per i lavori in
oggetto a mezzo di PEC all’indirizzo ufficiogare@pec.amam.it entro le ore 18:00
del giorno 06/07/2018
L’offerta, deve contenere l’indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale, espressa con quattro cifre
decimali, di ribasso sull’importo indicato a base d’asta.
L’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione
della stessa ed è omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto. I relativi prezzi si intendono
comprensivi di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.
In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Ente.
L’offerta presentata ed i relativi prezzi devono essere adeguati e sufficienti tenendo conto delle disposizioni
contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori.
Si procederà all’affidamento anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida e, nel caso di offerte
uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
Le lavorazioni da eseguire sono a misura e i prezzi sono quelli del prezziario regionale vigente e prezziario
AMAM.
IL RUP
f.to ing. Natale Cucè
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