UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA
SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E GARE

Prot. N..................................... Allegati ..........................

67100 L’Aquila ...............................................

Risposta al foglio N..........................................................

Piazza Vincenzo Rivera 1

del ...................................................................................

Tel. ( 0862 ) 43.11 - Telex: 600213 Univaq I
Telefax ( in automatico ): ( 0862 ) 41.29.48

RACCOMANDATA A.R.

L’AQUILA,

OGGETTO: Lavori in economia: ”………………………………….”. Richiesta preventivo.
Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara indicata in oggetto, ai sensi dell’art.144 del D.P.R.
n.554/99, alle condizioni tutte e secondo le modalità della presente lettera di invito.
Importo a base di gara: € ………………………., di cui:
- per lavori (soggetti a ribasso)
- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ …………………………
€ …………………………

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
Ove interessata, codesta Ditta dovrà far pervenire a questo Settore, a mezzo posta raccomandata
a.r. ovvero tramite il servizio “Posta Celere” o “Posta Prioritaria” ovvero con altro mezzo
idoneo od anche con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (1° piano di Pal. Carli, in
Piazza V. Rivera n.1 – L’Aquila),
ENTRO E NON OLTRE L’ORA ED IL GIORNO
FISSATI PER L’APERTURA DELLE BUSTE:
ORE 12:00 DI…………………………………….
Pena l’esclusione dalla gara
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un plico che dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e,
sempre a pena di esclusione dalla gara, o timbrato o siglato o firmato per esteso sui lembi di
chiusura, indirizzato a:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL’AQUILA
SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E GARE
P.zza V. Rivera, n.1 - 67100 L'AQUILA
Sul plico dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura:
“OFFERTA LAVORI ………………………………………………………………. ”

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:
A) La dichiarazione di responsabilità, allegata alla presente, debitamente timbrata e firmata,
in ogni sua pagina, dal titolare o legale rappresentante della Ditta;
B)

L’elenco degli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore, allegato alla presente,
debitamente timbrato e firmato, in ogni sua pagina, dal titolare o legale rappresentante
della Ditta;

C)

L’elenco prezzi unitari, allegato alla presente, timbrato e firmato, in ogni sua pagina, dal
titolare o legale rappresentante della Ditta;
C) L’offerta redatta utilizzando l’allegato schema,

indicante il ribasso percentuale

proposto, debitamente timbrato e firmato dal titolare o legale rappresentante della Ditta.
L’apertura delle buste avverrà, nel giorno e nell’ora suindicati, presso la Sala delle Adunanze
(Rettorato) sita in Pal. Carli, Piazza V. Rivera, 1 – L’Aquila.
Codesta Ditta è invitata ad assistere ai lavori della Commissione aggiudicatrice.
La presente trattativa privata sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il maggiore ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
Le spese di bollo e dell’eventuale registrazione del contratto saranno a carico della Ditta
aggiudicataria.
L’aggiudicazione della presente gara e la stipula del contratto saranno subordinati
all’approvazione, da parte dei competenti organi dell’Università,di tutti gli atti di gara.
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Per ulteriori informazioni codesta Ditta potrà rivolgersi al "Settore Tecnico della Progettazione" di
questa Università, tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo
appuntamento (tel. 0862/……………………..).

Ai

sensi

della

Legge

n.

241/1990,

Responsabile

del

Procedimento

è

l’Ing…………………………….., del Servizio Tecnico di questa Università.
N.B.: SI RICORDA A CODESTA DITTA CHE IL PLICO CONTENENTE LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E L’OFFERTA ECONOMICA DOVRA’ ESSERE,
PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, SIGILLATO (CON CERALACCA O NASTRO
ADESIVO) E, SEMPRE A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, O TIMBRATO O
SIGLATO O FIRMATO PER ESTESO SUI LEMBI DI CHIUSURA.
Distinti saluti.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Filippo del Vecchio)
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