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Prot. n. 721/2018     Spett.le Ditta 

    
   

       
 
INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI VILLA RABY. 
OPERE EDILI E DI DECORAZIONE. C.I.G. N. 7164789 
 
 
Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e in esecuzione della 
deliberazione del 16.04.2018 che approva la procedura per l’affidamento dei 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI VILLA 
RABY. OPERE EDILI E DI DECORAZIONE” 

SI INVITA 
La vs. spett.le ditta alla presentazione di un’offerta, con aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’elenco dei prezzi (MINOR PREZZO), da trasmettere con le 
modalità sotto indicate. 
Importo dell’appalto: 

Importo complessivo lavori edili   € 12.000,00  
 Importo opere di tinteggiatura    €   9.500,00 di cui 
 Importo lavori soggetti a ribasso   € 20.070,00 
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2% €   1.430,00 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le ditte invitate a partecipare dovranno far pervenire il plico contenente il modulo 
offerta debitamente compilato entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 31.08.2018 all’ufficio di segreteria dell’OMCeO di Torino, C.so Francia n° 
8. 
Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata a.r. ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzato, ovvero a mano direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell’OMCeO di Torino. A tal fine fa fede esclusivamente la data di arrivo apposta 
sul plico dall’Ufficio Protocollo. Il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. 
Il plico predetto idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura deve 
recare all’esterno l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso nonché la 
seguente dicitura: “AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONER 
STRAORDINARIA E ORDINARIA DI VILLA RABY. OPERE EDILI E DI 
DECORAZIONE”. 
L’offerta, redatta in carta libera, compilando il modulo allegato, dovrà essere 
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 
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Le buste saranno aperte in seduta pubblica a cura del Responsabile unico del 
procedimento, presso la sede dell’OMCeO di Torino, C.so Francia n° 8, alle ore 
10,00 del giorno 12 settembre 2018. 
L’aggiudicazione dell’affidamento è effettuata con il criterio del prezzo più basso, 
comprensivo di ogni onere, comprendente tutte le prestazioni previste nel 
computo metrico e nell’elenco prezzi unitari. 

• La ditta dovrà presentare la propria offerta in maniera precisa, compilando il 
modulo allegato alla presente lettera d’invito. 

• L’affidamento dei lavori verrà aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta 
complessivamente più bassa rispetto all’importo posto a base di gara. Le 
offerte in aumento non saranno prese in considerazione. 

• In caso di offerte con uguale importo si procederà, nella stessa seduta di 
apertura delle buste, ad estrazione a sorte. 

• Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo la stessa non pervenga in tempo utile. 

• Dopo la comunicazione di aggiudicazione dell’affidamento, si procederà alla 
consegna dei lavori anche in pendenza del contratto. 

• Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Venera Gagliano (tel. 011/58.15.110 e-mail 
tesoreria@omceo.to.it). 

• In caso di revoca dell’affidamento in corso d’opera, per accertate 
inadempienze, si procederà alla nomina della nuova ditta, in base alla miglior 
offerta successiva, risultante dalla graduatoria della presente gara. 

 
 
ALLEGATI: 
1. Modulo offerta 
2. Descrizione opere 
 
 
 
 

IL RUP 
(dott.ssa Venera Gagliano) 

  


