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    COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO CUCI NA SCOLASTICA 

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI 
ai sensi dell’Art.36 comma 2^ D.Lgs.50/2016 “Codice  dei contratti” e s.m.i. 

(CODICE CUP D21E20000100002   /   Codice CIG  84299 71822) 
 
 

RICHIESTA OFFERTA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del Responsabile 
dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed integrato dal 
D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per 
brevità detto Codice; 
 
RICHIAMATO l’Art.37 comma 1^ del Codice; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Pieranica intende procedere alla realizzazione dell’intervento denominato 
“Scuola dell’infanzia statale - Intervento di messa  in sicurezza e ampliamento cucina 
scolastica” . A tal riguardo, ha indetto la presente procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’Art.36 comma 2^ del Codice (come modificato con il D.L. 16 luglio 2020, n.76), 
finalizzata ad individuare l’operatore economico cui affidare i lavori in argomento.  
 
La S.V.I., quale ditta/impresa operante nel settore economico in questione, qualora 
interessata, è invitata a rispondere alla presente richiesta, formulando la propria migliore 
offerta nel rispetto delle sotto elencate modalità: 

• Importo lavori a base d’appalto: €.76.400,00 di cui €.73.400,00 per importo lavori a 
base d’asta soggetti a ribasso ed €.3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

• Modalità di espressione dell’offerta: per prezzo secondo il prezzo più basso (o minor 
prezzo). 

• Offerta aggiudicataria: risulterà aggiudicataria l’offerta (I.V.A. esclusa) più bassa, 
ovvero quella la cui somma tra importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed 
oneri per la sicurezza fissi ed invariabili non soggetti a ribasso risulterà inferiore 
rispetto ad altre offerte presentate. 

• Modalità di presentazione dell’offerta: esclusivamente a mezzo pec in risposta alla 
presente richiesta. 

• Termine ultimo di presentazione dell’offerta: Ore 13:00 del giorno 11.09.2020p.v. 
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Per informazioni è possibile contattare lo scrivente al cell.+39 3358435759. 
 
 

        f.to 
Il Responsabile Area Tecnica 
  GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 
 
 

 


