
RACCOMANDATA A/R 

           (anticipata fax/pec)        

 

 

Spett. «Impresa» 

  «INDIRIZZO» 

  «CAP» - «LOCALITA» 

  
  

 

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata indetta per l’affidamento dell'esecuzione dei lavori di 

completamento delle opere strutturali per la definitiva messa in sicurezza del 

fabbricato sito in Via Domenico Di Gravina n. 1 (PN 201/2015 - CIG 6275713233). 

 

La scrivente Azienda ha necessità di appaltare le attività in oggetto, come più ampiamente 

dettagliato dalla documentazione di gara e di esecuzione dell’appalto disponibile al seguente 

indirizzo web:  

ftp://www.abc.napoli.it/aringare/2015/PN259 

ed acquisibile digitando i seguenti codici di accesso rispettivamente per user e password:  

….. omissis ….. 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza per la gestione dei 

rischi da interferenza e delle somme a disposizione per gli oneri di discarica, ammonta ad € 

91.217,78 (euro novantunomiladuecentodiciassette/78) oltre IVA. 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 

4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA. 

Le somme a disposizione della stazione appaltante per gli oneri di smaltimento dei rifiuti 

prodotti durante le lavorazioni, da effettuarsi secondo le modalità prescritte al paragrafo 3.2 delle 

Specifiche Tecniche, ammontano ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA. 

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso ammonta ad € 83.217,78 (euro 

ottantatremiladuecentodiciassette/78) oltre IVA. 

Per la partecipazione alla presente procedura è obbligatorio effettuare un sopralluogo, la cui 

richiesta dovrà pervenire, come specificato dal Disciplinare di gara, perentoriamente entro il giorno 

21/09/2015.  

L’offerta dovrà pervenire all’ABC Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale, 

Segreteria Generale - Via Argine n. 929 – 80147 Napoli, entro le ore 15:00 del giorno 01/10/2015. 

La seduta di gara è prevista per le ore 10:00 del giorno 05/10/2015. Per le modalità di presentazione 

delle offerte e per lo svolgimento della procedura di gara si rinvia al Disciplinare di cui innanzi.  

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare direttamente il Procurement di ABC 

Napoli (rif. sig. Raia - tel. 081 7818198), negli orari di ufficio di tutti i giorni feriali, sabato escluso. 

Nel ringraziare per la cortese attenzione si porgono distinti saluti. 

Amministrazione, Finanza e Procurement 

Il Responsabile Procurement 

Ing. Gennaro Marsella 

 


