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Ufficio Segreteria Generale   

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di urgenza per solaio pericolante e infiltrazioni acqua presso il 

fabbricato sito in Carrara (MS), Loc. Castelpoggio, Via Don Bonomi. 

CIG: Z730D68E76; CUP: D81E14000000002. 
 

Codesta spettabile Impresa, iscritta nell’elenco degli operatori economici predisposto dalla 

Stazione Appaltante, è invitata a presentare Sua migliore offerta per l’esecuzione dei lavori urgenti, 

ex art. 125 c. 8 ult. cpv. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., indicati in oggetto. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione Servizi Responsabili 

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 

Ufficio Segreteria Generale 

Servizio Sicurezza Impianti Strutture 

Indirizzo Località/Città 

Via Roma n. 30 54033 - Carrara (MS) 

Stato Telefono 

Italia 0585/72242 

Telefax Posta elettronica 

0585/75567 segreteria@erp.ms.it 

Posta elettronica certificata Indirizzo internet (URL) 

erp.ms@legalmail.it www.erp.ms.it 

 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Si tratta di lavori per l’eliminazione di infiltrazioni di acqua in vari alloggi del fabbricato sito in 

Carrara (MS), Loc. Castelpoggio, Via Don Bonomi, come meglio specificato nel computo metrico 

allegato. 

 
3. AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO: 

L’ammontare dei lavori è pari a € 2.426,20 (duemilaquattrocentoventisei/20) al netto dell’iva, di 

cui € 1.502,20 (millecinquecentodue/20) per lavori soggetti a ribasso ed € 924,00 

(novecentoventiquattro/00) per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso.  



   
                                                                EE..RR..PP..  MMAASSSSAA    CCAARRRRAARRAA  SS..pp..AA..  

            EEddiilliizziiaa  RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  MMaassssaa  CCaarrrraarraa    
 
 
 

  
VViiaa  RRoommaa,,  3300  --5544003333  CCaarrrraarraa  ((MMSS))  

TTeell..  005588557722224422  --  FFaaxx  005588557755556677  --  CCaasseellllaa  PPoossttaallee  118866--  wwwwww..eerrpp..mmss..iitt  --  
CCoodd..  FFiissccaallee  ee  PPaarrttiittaa  IIVVAA::0011009955220000445555  

CCaapp..  SSoocciiaallee  iinntteerraammeennttee  vveerrssaattoo  €€  33..000000..000000  --  NN..  IIssccrriizz..  CC..CC..II..AA..AA..  MMaassssaa  CCaarrrraarraa::  111122665533    
 

 

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’offerta deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di 24 gennaio 2014. 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Trattandosi di lavori di urgenza si prega di far pervenire nel più breve tempo possibile l’offerta 
economica, utilizzando la Vs. carta intestata, per tramite fax o e-mail. 

 
6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 

I lavori sono finanziati dalla Regione Toscana con i fondi residuali 2004-2011. 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a seguito di attestazione dei lavori ad opera del 

Direttore dei Lavori. 

 

7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SINTETICA 

- Visto il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del 28.02.2007 posto in 
attuazione del D.lgs. 196/2003 e ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003; 

- Visto il provvedimento del Garante per la privacy del 19 giugno 2008; 

- Visto il D.L. 112/2008 convertito in Legge il 6.8.08 con Legge N. 133; 

In ordine al procedimento instaurato con la presente lettera di invito si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni 

comparative sulla base dei dati medesimi; 

b) il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico per partecipare alla 
gara; 

c) il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata iscrizione nel presente 
elenco; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 

della Stazione Appaltante coinvolto nella procedura; i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara qualora ne facciano richiesta e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
L. n. 241/’90; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Stazione Appaltante; 

g) soggetto referente per il trattamento dei dati personali e sensibili è il titolare del trattamento dei 
dati personali, Sig. Antonio Pisanelli. 

L’informativa analitica comprensiva del consenso è reperibile sul sito della Stazione Appaltante. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI: 

 Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non 
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materialmente allegati, la lettera d’invito e il computo metrico, redatti dalla Stazione 

Appaltante; 

 Tutto ciò che non è espressamente indicato nei documenti di cui al precedente punto, è da 

intendersi ad esclusivo carico dell’Impresa aggiudicataria; 

 La Stazione Appaltante intende avvalersi di quanto stabilito all’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto 

per grave inadempimento dell’esecutore); 

 Ai sensi dell’art. 81 c. 3 d.lgs. 163/2006 s.m.i. la Stazione Appaltante può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, si rinvia a quanto stabilito all’art. 

244 d.lgs.163/2006 e s.m.i.; 

 Non saranno rese informazioni riguardanti il procedimento, sviluppi e risultanze della gara 

finché il procedimento stesso non sarà concluso; 

 La cessione del contratto è vietata a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all’art. 51 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle fiscali per 

valori bollati e registrazione, nonché diritti di rogito, scritturazione e di copia, sono a carico del 

soggetto aggiudicatario; 

 La mancata o la irregolare o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta dalla 

presente lettera di invito, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta sarà causa 

di esclusione dalla gara; 

 L’aggiudicatario, al pari della Stazione Appaltante (di seguito denominate “le Parti”) assicura il 

pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, impegnandosi a rispettare 

ed a mantenere idonei ed efficaci modelli di organizzazione e gestione già adottati dalle Parti, 

nonché tutte le altre misure necessarie per prevenire la commissione degli illeciti previsti dal 

D. Lgs. 231/2001 che determinano la responsabilità amministrativa-penale delle società. In 

particolare le Parti garantiscono, l’osservanza del Codice Etico aziendale e del Modello 

Organizzativo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Le Parti s’impegnano, pertanto, a non porre in 

essere, nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, comportamenti non conformi a 

quanto ivi previsto ed ai Modelli organizzativi delle stesse società. Si invita l’aggiudicatario a 

prendere visione dei modelli presso l’ufficio dell’Organismo di Vigilanza di E.R.P. Massa 

Carrara S.p.A. Le Parti si obbligano a comunicare eventuali modifiche e variazioni dei modelli 

organizzativi ed in particolare del Codice Etico. Ogni infrazione alle previsioni del presente 
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articolo ed in particolare a quanto previsto dalle modalità operative, dal Modello organizzativo, 

dal Codice Etico e dai Flussi informativi verso l’O.d.V., sarà considerata inadempimento grave 

del contratto e che, come tale determinerà la responsabilità contrattuale della parte 

inadempiente con la conseguente risoluzione del contratto e delle sanzioni previste dalle leggi 

vigenti in materia di illecito contrattuale; 

 Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
Si allegano alla presente lettera d’invito, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e 

documenti: 

- Computo metrico; 

- Relazione fotografica. 

 

Carrara lì, 21 gennaio 2014                              

 

                                                                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                   Arch. Mario Casotti 


