Prot. n. 7783 MM/gp

Arcisate, 19.07.2016

Titolo……VI …. Classe …5…….
Servizio Lavori Pubblici
Via PEC

valceresiocostruzioniedilisrl@certimprese.it
Spett.le
VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI SRL
via Vanetti 64
Varese cap 21100

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA CAVOUR
– LOTTO 01. Comunicazione aggiudicazione .
Con la presente si comunica che con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.
50 del 19.07.2016 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto per un importo pari a €
37.428,82 (comprensivo di € 5.627,23 quali oneri di sicurezza) oltre IVA ai sensi di legge.
Al fine della stipulazione del contratto d’appalto, si invita, pertanto, codesta spettabile ditta a voler
provvedere a:
•
costituzione del deposito cauzionale definitivo nelle forme previste dalle vigente
disposizioni per l'importo di 11385,84 Euro
•
versamento dei diritti di segreteria per un importo di 334,61 Euro pagabile in contante o
con assegno presso la Tesoreria di Arcisate o tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti
coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DI MILANO SPA - AGENZIA 0182 DI ARCISATE
CODICE IBAN: IT 31 L 05584 49990 000000007200 - N. CONTO 7200
•

presentazione di : n. 2 marche da bollo da € 16,00 e n. 1 marca da bollo da € 2,00

•
presentazione di polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di visto di regolare esecuzione
(art. 129 del D.Lgs 163/2006).
Si precisa, inoltre, che dovrà essere comunicato:
- il nominativo, la carica rivestita, e relativi dati anagrafici di chi interverrà alla stipulazione del
contratto;
- la persona autorizzata a riscuotere , ricevere le somme ricevute in conto o in saldo, ai sensi dell’art.
3 del D.M. n. 145\2000.
A seguito dell’entrata in vigore delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge
individuata in oggetto, i pagamenti per lavori, servizi e forniture pubblici dovranno essere effettuati
esclusivamente con bonifici bancari o postali su conti correnti dedicati.

Per poter effettuare i pagamenti a vostro favore si richiede, come espressamente prescritto dal comma
7 dell’art.3 della citata L.136/2010, così come modificata dal D.L. 187\2010, di comunicare con
apposita autocertificazione da trasmettersi a questo Ente su carta intestata dell’azienda
Per comodità si allega modello da compilare
Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Arch. Marinotto Massimo)
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Arch. Marinotto
Massimo

