COMUNE DI CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Municipio 1

- 38050 Castelnuovo

Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

ALLEGATO B alla Delibera Giuntale n.94 dd. 03.11.2016
Prot. n.. _______./2016

Castelnuovo, lì _____________

OGGETTO : Manutenzione ordinaria/straordinaria impianti termici e acquedotto comunale – 1
Dicembre 2016 - 30 Novembre 2019- Richiesta di offerta Spett. Ditta

E’ intenzione dell’Amministrazione affidare, al miglior offerente, l’appalto del servizio di
manutenzione ordinaria - e di eventuali interventi straordinari di limitato rilievo economico – degli
impianti termici degli edifici di proprietà comunale e interventi di manutenzione straordinaria
dell’acquedotto comunale per il periodo 01 Dicembre 2016 30 Novembre 2019 alle condizioni
riportate nell’allegato Capitolato d’oneri.
Qualora interessati si invita a restituire entro le ore 11,00 del giorno /11/2016 l’allegato
Modulo (B) per offerta compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto e l’allegata
dichiarazione (A).
Si precisa che le quantità indicate nel modello di offerta B hanno valore indicativo non
vincolante, ma saranno utilizzate per il confronto concorrenziale.
In attesa di riscontro, si porgono i più distinti saluti.

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Franco Voltolini
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MODELLO B
Ditta _________________

MODULO PER OFFERTA
L’Amministrazione Comunale, dovendo provvedere all’affidamento del servizio di conduzione in qualità di
terzo responsabile e manutenzione ordinaria degli impianti termici, come definito D.P.R. 16 APRILE 2013, N.
74 E IL D.M. 10 FEBBRAIO 2014, per i seguenti edifici:
SCUOLA ELEMENTARE - PIAZZA MUNICIPIO;
N. 1 CALDAIA DI POTENZIALITA SUPERIORE A 35 KW E INFERIORE A 115 KW;
MUNICIPIO - PIAZZA MUNICIPIO;
N. 2 CALDAIE DI POTENZIALITA SUPERIORE A 35 KW E INFERIORE A 115 KW;
CASA “TUPINI” - VIA MACCANI;
N. 1 CALDAIA DI POTENZIALITA SUPERIORE A 35 KW E INFERIORE A 115 KW;
MAGAZZINO POMPIERI - VIALE VENEZIA;
N. 1 CALDAIA DI POTENZIALITA INFERIORE A 35 KW;
EDIFIFICIO POLIFUNZIONALE - VIALE VENEZIA;
N. 1 CALDAIA DI POTENZIALITA INFERIORE A 35 KW;
N. 1 GENERATORE PER TENDONE FESTE DI POTENZIALITA’ SUPERIORE A 35 KW E INFERIORE
A 115 KW;
CASINA SELLA - LOC. SELLA;
N. 4 CALDAIE DI POTENZIALITA INFERIORE A 35 KW;
MAGAZZINO COMUNALE - VIALE VENEZIA;
N. 1 CALDAIA DI POTENZIALITA INFERIORE A 35 KW

PARTE A) IMPORTO FORFETTARIO (NON SOGGETTO A RIBASSO DA PARTE
DELLA DITTA):
Importo forfetario annuale per adempimenti relativi alla sicurezza previsti nel D.Lgv. 81/08 quali
redazione del piano sostitutivo di sicurezza, quota parte formazione, quota parte DPI, ecc. ecc.
A corpo

€ 300,00
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PARTE B)

MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE

CALDAIA DI
POTENZIALITA’
INFERIORE A 35 KW:

N. 7

Euro _____________.=

Tot. Euro ____________________.=

CALDAIA DI
POTENZIALITA’
SUPERIORE A 35 KW E
INFERIORE A 115 KW:

N. 5

Euro _____________.=

Tot. Euro ____________________.=

PARTE C)
TERMICI

FORNITURA MATERIALI ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI

Ribasso offerto su elenco prezzi PAT 2014 –
materiali elettrici (Importo stimato ribasso _____%

€ _____________________

€/anno 2.000)
PARTE D) FORNITURA
ACQUEDOTTO

MATERIALI

MANUTENZIONE

Ribasso offerto su elenco prezzi PAT 2014 –
materiali elettrici (Importo stimato ribasso _____%

STRAORDINARIA

€ _____________________

€/anno 4.000)
PARTE D) MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
IMPIANTI TERMICI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO
Operaio Specializzato

h 50

€/h ___________________

€ ___________________

Operaio Qualificato

h 50

€/h ___________________

€ ___________________

I prezzi si intendono esclusi da IVA di Legge.
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RIEPILOGO OFFERTA

PARTE A) IMPORTO FORFETTARIO
RIBASSO DA PARTE DELLA DITTA):

(NON

SOGGETTO

A

Importo forfetario annuale per adempimenti relativi alla sicurezza previsti
nel D.Lgv. 81/08 quali redazione del piano sostitutivo di sicurezza, quota
parte formazione, quota parte DPI, ecc. ecc. (a corpo)
€

300,00

FORNITURA E POSA MATERIALI
B) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNICI

€ _________________

C)FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI

€ _________________

D)FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € _________________
ACUEDOTTO

E) MANODOPERA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E € _________________
STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ACQUEDOTTO

TOTALE OFFERTA ANNUA ESCLUSO IVA DI LEGGE
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MODELLO A
OGGETTO: Dichiarazione.
Il sottoscritto ……………………………………...nato a ....………………................. il ..................................
con sede legale a ...................................... via ………….................................... n. ...…… C.A.P. ….................
n. telefono .................................. n. fax ............................. partita IVA ………………........………………….
codice fiscale ............................…………………...... indirizzo mail pec …….……………………………….
Nel presentare offerta per la manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici proprietà comunali – 1 Luglio 2016 al
31 Giugno 2019 del Comune di Castelnuovo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni
saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

dichiara
1.

il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e all’art. 24 comma 3 della L.P. 09/03/2016 n.2;

2. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure condanna con
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.
(patteggiamento), per reati che incidano sull’affidabilità morale o professionale e lo
stesso dicasi per tutti i componenti della Ditta;
3. di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
4. che la Ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte
e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
5. di essere in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di _____________, matricola n. ____________ di data
________________, nel seguente settore di attività:
____________________________________________________________________

dichiara inolre
-

di aver preso visione degli impianti oggetto di manutenzione e del Pric approvato con
delibera consiliare n. 21 dd. 06.08.2013
di accettare le condizioni riportate nel capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito
di disporre di manodopera qualificata e mezzi idonei (in particolare di autogrù
omologata per la movimentazione di persone o piattaforma elevatrice in proprietà o
nolo)

Luogo e data:
________________________________
Firma
_____________________________
(legale Rappresentante)

∗∗∗∗
Informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di
protezione dei dati

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del firmatario

personali”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi
diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1.
i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la
documentazione;
2.
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3.
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
4.
il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice;
5.
il responsabile del trattamento è il sig. Iuni dott.ssa Silvana;
6.
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto
legislativo 196/2003.
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