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Cod. Fis. 80004810562

Prot.n° 567

Pos.D/IIIa118

Lì, 30 GIUGNO 2017

Spett.le
vedi elenco allegato

OGGETTO:

Richiesta preventivo per il servizio di derattizzazione presso gli impianti
consorziali. Anno 2017-2018.- C.I.G.: ZA91F32DD8

Essendo scaduto il servizio annuale in oggetto, con la presente si chiede la Vs. migliore
offerta per un servizio di derattizzazione annuo, della durata di anni uno e decorrenza 22.07.2017,
distribuito su 7 aree mediante otto interventi nell’arco dei dodici mesi, per un importo a base di
trattiva pari € 1.500,00 esclusa IVA di legge, da effettuarsi sulle seguenti aree:
-

Stazione di pompaggio V° lotto – Tarquinia;
Stazione di rilancio V° lotto – Tarquinia;
Stazioni di pompaggio III° - VI° lotto Tarquinia;
Deposito – Locali Magazzini – Lupo Cerrino Tarquinia;
Stazione di pompaggio Musignano – Canino;
Stazione Idrovora Paglieto – Pescia Romana;
Diga in loc. Madonna delle Mosse – Canino.

Qualora codesta Ditta fosse interessata ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo
Codice Contratti Pubblici), è invitata a far pervenire la propria offerta in plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura indirizzata al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca,
via G. Garibaldi n.7 - 01016 Tarquinia (VT) entro e non oltre le ore 12,00 del 15.07.2017.
Il plico potrà pervenire al Consorzio a mezzo raccomandata postale a.r. o direttamente a
mano, alla Segreteria del Consorzio che ne rilascerà ricevuta, e riportare sull'esterno pena
l'esclusione , la dicitura : “ Contiene offerta servizio derattizzazione anno 2017-2018 C.I.G.:
ZA91F32DD8”.
Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti dopo la data di cui sopra.
All'interno del plico si dovrà allegare:


fotocopia d'iscrizione a CC.I.AA;



dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione dalle gare per appalti pubblici;

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari



offerta redatta su carta intestata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della
Ditta contenente in cifre e lettere il ribasso offerto sul prezzo posto a base di trattativa .
Il Consorzio affiderà il lavoro al prezzo più conveniente e si riserva la facoltà di procedere

all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.
Nell'ottica della trasparenza ed anticorruzione si informa che il Consorzio ha adottato un
proprio Codice di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito nella Sezione Amministrazione
Trasparente, e che ai sensi dell'art.2 DPR 62/2013 le disposizioni di tale codice vanno osservate,
per quanto di propria competenza, anche dai fornitori di beni e servizi, pena la risoluzione
dell'affidamento.
Per eventuali ulteriori dettagli si prega di contattare il ns. Sig. Veruschi Fiorenzo (tel.
335/5377631).
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
F.to ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
IL DIRETTORE
(Ing.Sergio Pisarri)

