
 

        STAZIONE APPALTANTE 

   COMUNE DI PONTENURE 
     (Provincia di Piacenza) 

 
 

N.   

              
A MEZZO PEC   

 

 
 

OGGETTO: 

Sondaggio di Mercato  per l’affidamento dei lavori di rifacimento copertura 

bar - cucina  presso il centro sportivo comunale posto in Piazza Falcone 

(codice CIG. Z2E262591D  – CUP C85H18000370004). 

(Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
  

 

 

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione dei  

lavori di “rifacimento copertura immobile comunale presso il centro sportivo comunale di 

Piazza Falcone” 

 

In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo totale di €. 13.544,02.- 

scaturente dal computo metrico estimativo allegato alla presente lettera  (allegato 1) nonché di  indicare  

l’importo complessivo richiesto per l’esecuzione delle opere; 

 

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di €. 200,00.- per oneri di 

sicurezza, non soggetta a ribasso d’asta;  

 

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dell’esecuzione 

dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo 

contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 

 

L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in 

indirizzo e spedita  a mezzo servizio postale o consegna a mano  all’indirizzo: Comune di Pontenure – Via 

Moschini n. 16, alla c.a. del  Ing. Enrico Montanari  entro il 28/12/2018 alle ore 12,00, l’apertura delle offerte 

avverrà in seduta pubblica il 29/12/2018 alle ore 9,30. 

 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 



 

 

 

Allegati alla presente: 

- Computo metrico estimativo; 

- Documentazione fotografica; 

- Modulo offerta di preventivo; 

-  

 

Pontenure  lì 18/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Enrico Montanari) 

................................................................................. 


