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Brescia, 3 maggio 2017 

Vedi Elenco ditte 

CIG .................... . ............. . . ... ........... .. . 

Oggetto: richiesta di preventivo per lavori presso Sede di PARMA Via dei Mercati no 13/A Parma. 
Allestimento di 2 nuovi impianti frigoriferi +4°C in 2 celle frigo in muratura esistenti presso la sezione 

Diagnostica di Parma sita in via dei Mercatin°13/A PARMA. 

Si prega voler cortesemente inviare la Vs. migliore offerta per il seguente lavoro: 
Presso la ns. sede di Parma sono presenti 2 vecchie celle frigorifere in muratura + 4°C poste una al piano rialzato (vicino 
allocale segreteria) e una posta al piano interrato presso il locale Necroscopia (vedi piante allegate) 
Le celle seppur attualmente funzionati risultano avere dei problemi di mantenimento delle temperatura nei limiti prescritti 
dal ns. sistema di qualità e per tale ragione si è deciso di sostituire il gruppo frigorifero di entrambe le celle. 

La nostra richiesta è quella di sostituire entrambi i gruppi frigo (unità esterna ed unità interna ) con nuove macchine ad 
aria con caratteristiche e potenzialità adeguate al volume delle celle, effettuare le linee frigorifere e gli allacci necessari 
per rendere finito il lavoro in base alle specifiche elencate nella relazione allegata. 

Importo a base di gara: 

Importo lavori: € 18.500,00 

Importo soggetto a sconto: € 18.000,00 

Oneri per la sicurezza non oggetto di sconto: € 500,00) 

La Vs offerta deve indicare i costi di sicurezza aziendali propri ai sensi dell 'art.95 comma 1 O del 
Decreto Legislativo 50/2016. 

L'importo comprende anche la pulizia degli ambienti, che devono essere restituiti perfettamente puliti e privi 
di materiale di scarto depositato 

Luogo d'esecuzione dell'intervento 
Sede di PARMA - piano rialzato e piano interrato Via Dei Mercati no13/A PARMA 

Tempo di esecuzione dell'intervento 
L' inizio lavori sarà da concordare con il p.i. Domenico Laffranchi che precedentemente dovrà avere anche il 
benestare del Dirigente responsabile della sede di Parma 
Si richiede sopralluogo obbligatorio: SI' [KJ NO D 
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Per il sopralluogo contattare direttamente il Dr. Pongolini, Dirigente Responsabile della sede di Parma 
telefonando allo 0521 - 293733. 

Procedura di aggiudicazione: 
Affidamento ai sensi dell 'art.36 del D.lgs 50/2016 alla ribasso 
Si precisa che : 

ai sensi di legge (D.Lgs 81 /08) il personale che effettuerà l'intervento dovrà essere dotato di OPI. 
modalità di pagamento: 60 giorni data fattura elettronica ns. rimessa diretta, 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.izsler.it/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. 

PROCEDURA DI GARA 

L'impresa, se interessata a partecipare alla presente procedura, è tenuta a far pervenire all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell 'Emilia Romagna - via Antonio Bianchi, 9 entro le ore 15.30 del 31 Maggio 2017 un 
plico sigillato contenente l'offerta e gli allegati richiesti. 

Detto plico dovrà pervenire tramite servizio postale o corriere autorizzato oppure a mano all'Ufficio Protocollo 
dell'Istituto (durante gli orari di apertura dalle 8,00 alle 15,30) . 
Il plico dell'offerta deve riportare all 'esterno le seguenti indicazioni: 

• indirizzo: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA 
ROMAGNA- Ufficio Protocollo - Via Antonio Bianchi, 9 25124 - BRESCIA-

dicitura: "BUSTA CHIUSA CONTENENTE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA INDETTA DALL'U.O.T.P PER l 
LAVORI DI: Allestimento di 2 nuovi impianti frigoriferi +4°C in 2 celle frigo in muratura 
esistenti presso la sezione Diagnostica di Parma sita in via dei Mercati n°13/A PARMA. 

denominazione dell'operatore economico offerente; 
• numero telefonico, numero di fax e mail pec al quale far pervenire le eventuali comunicazioni . 

L'offerta dovrà essere corredata dal modello E debitamente compilato, dal modulo d'offerta e dall'attestato avvenuto 
sopraluogo. In difetto non si terrà conto dell 'offerta. 

Modulo offerta: l'operatore economico potrà utilizzare per l'offerta il modulo predisposto o utilizzarne uno a propria scelta. 
Per le offerte prive di importo lavori a base di gara l'offerta dovrà indicare il prezzo complessivo a cui saranno aggiunti gli 
oneri della sicurezza sopra indicati. 

Il tempestivo deposito del plico è responsabilità esclusiva dell 'offerente e dovrà pervenire all 'Ufficio protocollo dell 'Istituto 
entro e non oltre il termine sopra indicato (non farà fede la data del timbro postale), pena l'esclusione dalla gara. Offerte 
incomplete non saranno prese in considerazione. 

Apertura delle buste 
Il giorno 1 Giugno 2017 alle ore 09.30 presso una sala dell 'Istituto in via Antonio Bianchi, 9 si procederà all'apertura dei 
plichi di offerta con assegnazione provvisoria al miglior offerente. 
La presente richiesta non obbliga l'Istituto all 'esecuzione dei lavori di cui si richiede l'offerta e non saranno riconosciuti 
onori per costi relativi all'attività istruttoria per la sua formulazione da parte di codesta ditta. 

Per eventuali richieste di chiarimenti tecnici si prega di contattare il p.i. Domenico Laffranchi .dell'Unità 
Operativa Tecnico Patrimoniale tel. 030.2290328 - fax 030.2290258. Per eventuali richieste di chiarimenti di tipo 
amministrativo si prega di contattare la segreteria dell 'Unità Operativa Tecnico P ri iale tel. 030/2290329- fax 030-
2290258. Distinti saluti. 

Allegati : 

Per Il Dirigen 
Unità Operativa T 

Il Direttore 
Dr. Gio a 

Modello E (comunicazioni ai sensi dell 'art.31egge 136/2010 - ,_d,_a.!!in-"'s""e"-'r""""'~=~~ 
Allegato A (nota informativa- da non restituire) 
Modulo offerta (da inserire in busta) 
Relazione tecnica con fotografie allegate e tavole ubicazione delle celle , 

Struttura competente: U.O. Tecnico Patrimoniale 
Responsabile Unico del Procedimento: ING LUCA ROCCO SCORRANO 
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