AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPALTO CON SCONTO IN FATTURA Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile ricadente in Messina via Giacomo
Venezian n. 43 di proprietà della Fondazione Avvocato Pasquale Ruggeri.
La “Fondazione avv. Pasquale Ruggeri” (c.f. 97024110831), con sede in Messina, intende
commettere in appalto i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico relativi all'immobile
di proprietà dell'ente, sito in Messina, Via Giacomo Venezian n. 43.
I lavori in oggetto, suddivisi per singoli interventi da eseguirsi, sono gli stessi meglio descritti nei
computi metrici estimativi predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. S. D'Andrea.
Le ditte interessate a formulare offerte economiche – distinte per ciascuno dei singoli interventi
previsti – dovranno richiedere copia degli elaborati di progetto in formato digitale presso la sede
della Fondazione, sita in Messina Viale Luigi Cadorna n. 14 c/o Studio Legale avv. Paolo
Z a m p a g l i o n e t e l . 0 9 0 . 6 7 5 7 6 0 m a i l : fondazioneavvruggeri@tiscali.it
o
pec:
avv.zampaglione@pec.it.
Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire presso lo studio legale Zampaglione entro giorno
8.06.2021, corredate di tutta la documentazione tecnico amministrativa comprovante la regolarità
dell'impresa a ricevere l’appalto, nonché di visura camerale e di certificato attestante la regolarità
contributiva della stessa.
Le imprese che formuleranno le offerte dovranno tener conto dello sconto in fattura pari al 90%
relativamente ai lavori sui prospetti del fabbricato ed uno sconto in fattura pari al 50% per le
rimanenti lavorazioni previste.
Le offerenti dovranno impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ad
iniziare i lavori entro giorno 1.07.2021 ed a concludere gli stessi entro e non oltre la data
30.11.2021.
All'esito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevista per la data del
10.06.2021, il Presidente della Fondazione provvederà a notiziare l'impresa circa l'avvenuta
aggiudicazione dei lavori a mezzo di comunicazione e-mail.
Il Presidente
Dott. Giovanni Magazzù n.q.

