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CIG. 

Oggetto: richiesta di preventivo per lavori di pulizia canali di gronda presso locali tecnici e coperture 
della sezione di Milano. 

Si prega voler cortesemente inviare la Vs. migliore offerta per il seguente lavoro: lavori già eseguiti in parte 
durante l'intervento su chiamata per ripristino quadri dovuti a forti eventi atmosferici e allagamento centrale 
termica verificatosi da intasamento fogliame in corrispondenza del canale di gronda. 

La Vs offerta deve indicare ì costi di sicurezza aziendali propri ai sensi degli artìcoli 86, comma 3 -
-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Luogo d'esecuzione dell'intervento: sede. 
Si richiede eventuale sopralluogo: SI' m NO 

Per il sopralluogo contattare direttamente il Dirigente Responsabile /Geom_Pedretti Davide. 

La ditta rispondendo alla presente dichiara comunque di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori 
e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dei lavori 

Si precisa che : 
ai sensi di legge (D.Lgs 81/08) il personale che effettuerà l'intervento dovrà essere dotato di DPI. 
gli ambienti di lavori devono essere restituiti perfettamente puliti e privi di materiale di scarto 

depositato 
modalità di pagamento: 60 giorni data fattura elettronica, previa acquisizione del Documento di 

Regolarità Contributiva. 
in osservanza alla normativa in tema di anticorruzione lo scrivente Ente ha pubblicato il Codice 

disciplinare e codice di condotto nel sito aziendale www.izsierit/Amministrazione trasparente/disposizioni 
generali/atti generali/codice disciplinare e codice condotta al quale codesta ditta dicl^ia^a con l'offerta di 
prendere atto e conformarsi 

E' vietato il subappalto. 
L'inizio lavori è ipotizzato per il 24-0-2016 . 

La presente richiesta non obbliga l'Istituto all'esecuzione dei lavori di cui si richiede offerta e non saranno 
riconosciuti oneri per costi relativi all'attività istruttoria per la sua formulazione da parte di codesta ditta. 
L'offerta deve pervenire entro il 30-06-2016 indicando il n. Prot. Gen. accompagnata dal modello E 
debitamente compilato. In difetto non si terrà conto dell'offerta. 
Per eventuali richieste di chiarimenti si prega di contattare il geom Pedretti davide dell'Unità Operativa 
Tecnico Patrimoniale tei. 030.2290574 - fax 030.2290258. 

Distinti saluti. 
Per 

Unità Op 
UDÌ 

Allegati: Modello E Comunicazioni ai sensi dell'art.S legge 136/2010 (da 
Allegato A Nota informativa "condizioni e contenuto dei lavori e 

Slniltiira competcnle: li.O.Tectiico Palrimoniale 
Responsabile Unico del Proeedimcnlo: ING LUCA ROCCO SCORRA^O 
T9).^+39 030 2290296 
E-mail: lecnico^iisUr.il 
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