
  

. 3408 del 10/05/ 
Milano, 2 luglio 2009 

 
Spett.le Azienda in indirizzo 
 
 

 
Oggetto :RICHIESTA DI PREVENTIVI PER OPERE DI IGNIFUGAZIONE DI SUPERFICI IN 
LEGNO, TINTEGGIATURE MURALI INTERNE, VERNICIATURE LINGNEE ESTERNE NELLE 
SEDI DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO –- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  – nr. CIG  
 

Con la presente Vi invitiamo ad inviare il Vostro preventivo per i lavori in oggetto. La 
presente richiesta di preventivo non costituisce promessa impegnativa ai sensi dell’art. 1989 
cod.civ. Si allegano alla presente i documenti e gli atti di gara. Tutte le condizioni e tutte le 
modalità di partecipazione sono quelle indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, allegati alla presente. 
 

Di seguito si riportano in sintesi le principali condizioni relative alla presente richiesta: 
Importo massimo complessivo dei lavori: €. 59.015,00= Iva esclusa, di cui 885,00 euro per 
oneri indiretti della sicurezza, esclusa iva, non soggetti a ribasso, suddivisi nei seguenti lotti: 
LOTTO 1 – IGNIFUGAZIONE SUPERFICI IN LEGNO –   Euro19.580,00, iva esclusa, 
LOTTO 2 – TINTEGGIATURA SCALONE Auditorium Lattuada –  Euro 10.598,00, iva esclusa 
LOTTO 3 – TINTEGGIATURE MURALI INTERNE –   Euro 14.387,00, iva esclusa 
LOTTO 4 – RIPRISTINO E VERNICIATURA TORRE SCENICA - Euro € 14.450,00, iva esclusa,  
Criterio di aggiudicazione: 
Il migliore sconto ponderato medio secondo la tabella di cui all’art. 7 del Disciplinare di Gara 
Durata dei lavori: 
I lavori dovranno essere terminati entro e non oltre il 31 agosto 2008. 
Luogo di esecuzione: MILANO; le opere dovranno essere realizzate, a Milano, presso le sedi 
indicate nel CSA, di cui all’art. 2 parte I, come da priorità definite da SCM.  
Scadenza ricezione documenti e offerta: 
Il plico contenente la documentazione richiesta unitamente al preventivo, specificamente indicata 
all’art. 4 del Disciplinare di Gara, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 15,00 del 
giorno 15/07/2009 in uno dei modi previsti dall’art. 5 del Disciplinare di Gara.  
L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta aperta il 15 luglio 2009, alle ore 17.00 presso gli 
Uffici Centrali delle Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 Milano 
Validità dell’offerta: 
Il preventivo è da intendersi vincolante per 180 gg – fino al 11 gennaio 2010 
Richiesta di sopralluogo: 
Il sopralluogo è obbligatorio. L’appuntamento per il sopralluogo può essere richiesto dal  3/07/2009 
al 14/07/2009 al seguente indirizzo ufficiotecnico@scuolecivichemilano.it – o direttamente 
all’Arch. Giuseppe Filomeno. 
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Marzio Luciana – Resp. Area della Gestione – 
appalti@scuolecivichemilano.it 
 
Distinti saluti 

 
Il Resp. Area della Gestione 

Dr.ssa Luciana Marzio 

 
 

mailto:ufficiotecnico@scuolecivichemilano.it


  

Allegati: 
1. Capitolato Speciale D’Appalto 
2. Disciplinare di Gara 
3. Modulo DICH/RP 
4. Modello Offerta Economica (MOE)  
5. Allegato B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 


	. 3408 del 10/05/
	Milano, 2 luglio 2009
	Spett.le Azienda in indirizzo
	Oggetto :RICHIESTA DI PREVENTIVI PER OPERE DI IGNIFUGAZIONE DI SUPERFICI IN LEGNO, TINTEGGIATURE MURALI INTERNE, VERNICIATURE LINGNEE ESTERNE NELLE SEDI DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO –- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  – nr. CIG
	Importo massimo complessivo dei lavori: €. 59.015,00= Iva esclusa, di cui 885,00 euro per oneri indiretti della sicurezza, esclusa iva, non soggetti a ribasso, suddivisi nei seguenti lotti:
	LOTTO 1 – IGNIFUGAZIONE SUPERFICI IN LEGNO –   Euro19.580,00, iva esclusa,
	LOTTO 2 – TINTEGGIATURA SCALONE Auditorium Lattuada –  Euro 10.598,00, iva esclusa
	LOTTO 3 – TINTEGGIATURE MURALI INTERNE –   Euro 14.387,00, iva esclusa
	LOTTO 4 – RIPRISTINO E VERNICIATURA TORRE SCENICA - Euro € 14.450,00, iva esclusa,
	Il migliore sconto ponderato medio secondo la tabella di cui all’art. 7 del Disciplinare di Gara
	Durata dei lavori:
	I lavori dovranno essere terminati entro e non oltre il 31 agosto 2008.
	Scadenza ricezione documenti e offerta:
	Validità dell’offerta:
	Il preventivo è da intendersi vincolante per 180 gg – fino al 11 gennaio 2010

