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       Spett.le Pelagatti  Elettroservice snc 
       Piazza Matteotti 60/B-Livorno 
 
Via e-mail gruppopelagatti@libero.it 
 
Livorno, 21.11.16 
Prot. n. 694 
 
Oggetto: completamento dell’impianto elettrico, impianto illuminazione ed opere connesse degli 
ambulatori medici ubicati nel Centro Commerciale Unicoop  in via Settembrini 35 Livorno: richiesta di 
offerta. 
 
 Con la presente si invita codesta Spettabile Ditta a presentare la propria migliore offerta per il 
completamento dell’impianto elettrico, impianto di illuminazione ed opere connesse degli ambulatori 
medici ubicati all’interno del Centro Commerciale Unicoop  in via Settembrini 35  Livorno , piano primo. 
I dettagli delle opere e forniture richieste sono specificati  negli allegati  uniti alla presente lettera ,che di 
seguito elenchiamo: 
 

- All. 1. Computo metrico delle opere 
- All. 2. Schema topografico unifilare illuminazione (Tav. 00-IE-P001/0-2) 
- All. 3. Schema topografico unifilare forza motrice (Tav. 00-IE-P002/0-2) 
- All. 4. Schemi unifilari quadri elettrici (Elaborato 00-IE-QE01/0-2) 
- All. 5. Calcoli illuminotecnici (Elaborato 00-IE-RC01/0-2) 

 
Documenti da presentare nell’offerta 
 

1. Computo metrico delle opere (All.1), nel quale dovranno essere indicati i prezzi unitari e totali 
offerti dall’Impresa per ogni singola lavorazione, e l’importo complessivo dell’offerta per tutte le 
lavorazioni indicate. Dovrà essere compilato anche il riepilogo categorie (pag. 18 dell’allegato 
stesso), con l’indicazione del prezzo per ogni categoria. Si precisa che le voci di cui alla cat. 4 del 
computo stesso (“Opere a carico di Unicoop”) non dovranno essere quotate e pertanto non 
saranno oggetto dell’offerta presentata. 

2. Dichiarazione dell’Impresa attestante la disponibilità all’avvio dei lavori entro il giorno 05.12.2016 e 
l’impegno a terminare gli stessi entro il giorno 20.12.2016. 

3. Dichiarazione dei requisiti di ordine generale firmata dal legale rappresentante della Ditta (All.6) 
4. Copia documento identità del legale rappresentante della Ditta 
5. Copia della presente lettera firmata per accettazione 

 
Per eventuali chiarimenti tecnici, o per l’effettuazione di un sopralluogo presso i locali, potrà essere 
contattato il nostro consulente tecnico Ing. Giorgio Niccolai (tel. 339-3315941). 
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Modalità di presentazione delle offerte 
 
La Ditta dovrà far pervenire, con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta in un unico plico, 
chiuso e sigillato, recante all’esterno le seguenti indicazioni: 
-offerta impianto elettrico ambulatori via Settembrini 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 novembre presso la sede sociale della Farma.Li. S.r.l.u.,   Piazza 
Grande 38, 57123 Livorno. L’orario di ricezione della sede sociale è dalle ore 7,30 alle ore 16,00 tutti i giorni 
lavorativi escluso il sabato. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio della ditta, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Farma.Li. S.r.l.u. ove, per disguidi postali o per qualsiasi 
motivo di diversa natura, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
indicato. 

 
- La fornitura sarà aggiudicata in favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo complessivo. 
- Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato al termine dei lavori sulla base della fattura emessa ;la 

liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione previo accertamento della 
prestazione effettuata ed all’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva assicurativa 
assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori. 

- La Ditta si obbliga di registrare, a pena di risoluzione del contratto, su un conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, i movimenti finanziari relativi al pagamento del servizio in oggetto,  per 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n.136/2010 art.3. 

- La Ditta si obbliga di comunicare alla Farma.Li. S.r.l.u. gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

- La Ditta , nei rapporti inerenti al presente contratto si impegna ad osservare tutte le disposizioni e 
ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato da Farma.Li. srlu,  che sarà 
consegnato all’ impresa alla firma del contratto, ed è pertanto consapevole che eventuali proprie 
violazioni del Codice Etico di Farma.Li. srlu costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto 
contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al 
risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. 

Distinti saluti 
 
             Il Direttore 
                    ( Dott. Gino Scali ) 
 

 
- Allegati n° sei 

 
 

 


