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Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l’affidamento dei lavori di

“completamento relativo all’adeguamento sismico municipio sede COC ai sensi
OGGETTO:

dell’OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b. – CUP: D84D20000120004”
– CIG 8575838D62.
(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020.)

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione dei
lavori di “completamento relativo all’adeguamento sismico municipio sede COC ai sensi dell’OCDPC 344 del
09.05.2016 - art. 2 Comma 1 punto b. – CUP: D84D20000120004.”
In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di € 77.510,46
scaturente dal computo metrico estimativo allegato alla presente lettera (allegato 1) nonché di indicare
l’importo complessivo richiesto per l’esecuzione delle opere;
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La presente procedura di affidamento diretto è prevista per i lavori di importo inferiore ai 150.000, 00 euro ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 ed è valevole fino al 31 dicembre 2021.

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di € 1.548,21, non
soggetta a ribasso d’asta, quali oneri della sicurezza sui cantieri desumibile dal PSC redatto a cura della
Stazione Appaltante.
Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dell’esecuzione
dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2, lett. a)
del Decreto Legge n. 76/2020. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo
contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento.
L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in
indirizzo digitalmente e restituita a mezzo PEC all’indirizzo lavoripubblici.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
alla c.a. del Geom. Giancarlo Saullo entro le ore 18:00 del 30/12/2020;

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 80 del D,Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

San Vincenzo La Costa lì 29/12/2020
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