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Prot.

Cl.

Trieste, data della firma digitale
Spettabile Impresa
SIRAM S.p.A
Via Giarizzole, n° 43
34148 – TRIESTE
PEC: siram@registerpec.it

Oggetto: Affidamento lavori di somma urgenza per la sostituzione della tubazione del
riscaldamento della Palazzina Laboratori - CUP C94E17000790002 - CIG Y9E20466FD.

Con la presente, in esito all’indagine di mercato esperita in via d’urgenza con mail dd.
12.10.2017, si affida a Codesta Impresa l’esecuzione dei lavori in oggetto sulla base della Vs.
offerta presentata in data 13.10.2017 (recepita sub prot. 1591).
Tenuto conto della situazione di urgenza, si richiama l’attenzione sul rispetto delle
tempistiche da Voi offerte, precisando che l’impianto dovrà essere perfettamente funzionante entro
le ore 24:00 del giorno 31 ottobre p.v.
In caso di ritardo verranno applicate le penalità previste nella richiesta di offerta e
precisamente: “per ogni giorno di ritardo sulla tempistica da Voi offerta verrà applicata una
penalità in misura crescente così stabilita: 100,00 euro per il primo giorno, euro 300,00 per il
secondo giorno, euro 600,00 per il terzo giorno, euro 1000,00 per il quarto giorno, euro 500,00 per
ogni giorno successivo”.
Il corrispettivo viene accettato nell’importo da Voi offerto di Euro 49.582,00, cui vanno
aggiunti Euro di 640,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro
50.222,00 (al netto di IVA in misura di legge).
Codesta Impresa è tenuta a consegnare all'Istituto con la massima tempestività possibile la
seguente documentazione, anche riferita agli eventuali sub - contraenti:
a)

POS

b)

documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. L.vo n. 81/2008;
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c)

denuncia di avvenuto inizio lavori presentata ai competenti Enti previdenziali ed
assicurativi.
Con l’occasione, si informa che il direttore dei lavori è l’ing. Vito Suklan supportato dal sig.

Walter Lucian, mentre coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva è il dott. ing. Pietro Todaro
reperibile ai seguenti recapiti: ing.pietro.todaro@gmail.com; tel 040 368577 – cell. 347 7708569

Restando in attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Ing. Massimiliano LIBERALE
- documento firmato digitalmente -
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