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mercatoenergia2@energieperlacitta.it

Da: direzione@pec.energieperlacitta.it
Inviato: lunedì 19 dicembre 2022 15:09
A: cear.soccoop@cert.cna.it
Oggetto: Richiesta preventivo manutenzione impianti speciali Biblioteca Malatestiana
Allegati: 1ie_Relazione.pdf.p7m.p7m; 2ie_DUVRI.pdf.p7m.p7m; Modulo_A 

Consorziata_Esecutrice.pdf; Modulo_A Consorzio.pdf; 
Modulo_preventivo_offerta.pdf

Richiesta preventivo-offerta per il Servizio per controllo periodico e manutenzione ordinaria 
impianti speciali a servizio della Biblioteca Malatestiana di Piazza Bufalini, dell’archivio della 
Biblioteca Malatestiana di Viale Piave e dell'archivio storico in Via Montalti, 6 a Cesena - 
Durata 3 anni. CIG 9550777E7FF 

  

Si invita a far pervenire al presente indirizzo PEC Vostro preventivo-offerta per i lavori in 
oggetto entro il termine del 28/12/2022 utilizzando il “modulo preventivo-offerta” allegato alla 
presente. 

  

in ottemperanza all’art. 2, comma 3 lett b) della delibera ANAC n.464 del 27/07/2022, il 
concorrente deve inviare copia scansionata e firmata del documento PASSOE. 

Si precisa che: 

 per i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i 
consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE anche per le consorziate 
esecutrici delle prestazioni contrattuali. 

  

L’importo massimo (base di preventivo offerta) è stimato in € 75.000,00 di cui € 1.800,00 per 
attuazione del DUVRI non soggetto a ribasso (IVA esclusa). 

  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stetti patti e condizioni, 
per una durata massima di mesi 24 (ventiquattro) per un costo pari all’importo contrattuale 
offerto calcolato sui mesi effettivi di rinnovo di cui € 1.200,00 per oneri per attuazione del 
DUVRI, al netto di iva. La stazione appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all’operatore 
economico mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza 
del contratto originario. 
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Il contratto sarà “a misura” e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di preventivo offerta, ai sensi dell’articolo 95 – co. 4  del  D.lgs. n. 50/2016,  

  

Il contratto avrà validità 36 (trentasei) mesi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.  

 

 

SUBAPPALTO 

Qualora intenda avvalersi del subappalto l’operatore economico l’Impresa deve indicare all’atto 
dell’offerta (modello A) le opere che eventualmente intenda subappaltare, concedere in 
cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari. L’affidamento in subappalto o in cottimo è 
consentito, nella misura massima secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.n°50/2016,

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

  

Si specifica che verrà chiesto all’operatore economico di dimostrare l’esistenza di una polizza
RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) attivata e verrà chiesto di produrre 
un’appendice alla stessa, nella quale è esplicitato che la polizza in questione copre anche le 
lavorazioni previste dal contratto e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). 

  

  

Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01: 

Si informa che Energie per la Città s.r.l. ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di 
organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente”. 

  

 

  

Allegati: 

  

Tav. 1 ie: Relazione tecnica e capitolato descrittivo del servizio e allegati1/2/3;  
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Tav. 2 ie: DUVRI. 

Modello A Consorzio 

Modello A Consorziata Esecutrice 

Modulo preventivo-offerta 

Energie per la Città S.r.l. 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena 
Sede Legale: P.za del Popolo n.10 - Cesena 
Sede operativa: Via Aldini 50 - Cesena 
Tel. 0547.356363 
www.energieperlacitta.it 

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al destinatario.  

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e 
di uso salva espressa autorizzazione. 

Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il 
mittente con lo stesso mezzo. 

Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla 
tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. Grazie per la collaborazione 


