
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

"BRUNO UBERTINI" 
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO) 

Sede Legale: Via Bianchi, 9-ZS124Brescia - IT.\LJ.^ 
Tei -'3903022901 - Fai +39030242S2SI - Email ìatomr»\er.il 

C.F.-P.TV.A 00284S40170 
n . REA CCLAA di Brescia 88S34 

IZSLER IZS^loer RGP 
PROT. N.15825 DEL 1S/0G/2016 
B.2.2.0.0.B/82/2eiB - flGD 910 

N. PROT. GZ/LRS/H 
Da citare nelle risposte 
U.O.Tecnico Patrìmoniale 
TeI.+39 030 / 2290329 Fax +39 030/2290258 
E-mail: teenico{g'izsler.it PEC: lecnicofaicert.iz5ler.it 

Brescia,l4 giugno 2016 

Spett.le Ditta 
GJerre Caldaie 
Di Rizzi Giuseppe 
Via W. Tobagi, 51 
46040 CASALOLDO (MN) 

CIG. 

Oggetto: richiesta di preventivo per lavori presso richiesta dì preventivo per lavori presso Centrale 
Termica per caldaie 120-150 mq 

Si prega voler cortesemente inviare la Vs. migliore offerta per il seguente iavoro: 
Esecuzione Assistenza ad organo specializzato per verifica interna e funzionale compresa 
verifica valvole n. 6 delle caldaie da 120 mq e 150 mq 

La Vs offerta deve indicare i costi di sicurezza aziendali propri ai sensi delt'art.95 comma 10 del 
Decreto Legislativo 50/2016. 

Luooo d'esecuzione dell'intervento: Brescia - Via Bianchi 7/9 
Si richiede eventuale sopralluogo; SI' NO 
Per il sopralluogo contattare direttamente il Dirigente Responsabile/Geom Leonardo Lardelli 

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 II Codice 

disciplinare e codice dr condotto nel sito aziendale www.izsIerit/Amministrazione trasparente/disposizioni 
generali/atti generali/codice disciplinare e codice condotta al quale codesta ditta dichiara con l'offerta di 
prendere atto e conformarsi 

E' vietato il subappalto. 
L'inizio lavori è ipotizzato per il giorno 24 giugno 2016 . 

La presente richiesta non obbliga l'Istituto all'esecuzione dei lavori di cui si richiede offerta e non saranno 
riconosciuti oneri per costì relativi all'attività istruttoria per la sua formulazione da parte di codesta ditta. 

L'offerta deve pervenire entro il 20 giugno 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. Leonardo Lardelli dell'Unità Operativa 
Tecnico Patrimoniale tei. 030.2290368 

- fax 030.2290258. 
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