
ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE (52100) Arezzo 14/03/2022  
AREZZO                   Via Ristoro d'Arezzo, 96 

                   Tel 057529771 - Fax 0575299039 

                    C.F. e P. IVA: 02093350516 

                    Pec: acqueumbretoscane@pec.it 

  

Servizio Attività Tecniche  Spett.le Operatore Economico 

Prot. n. 630  Posiz. IX/1 B.M. – Impianti elettrici 
Allegati n. 7 Via Lancisi, 13 

Risposta al foglio n. .....  52037 –  SANSEPOLCRO (AR) 
del .........  

 

OGGETTO: Sistema Occidentale per la Valdichiana aretina e Senese, diga del Calcione e Sede 

Centrale di Arezzo Appalto per la manutenzione agli impianti elettrici. Lettera di invito 
a presentare offerta. Affidamento pluriennale. CIG:  90893565DA -  (PT ASMEL) 

 

Questo Ente intende affidare i lavori in oggetto ed ha selezionato gli operatori economici con i criteri in-

dicati con Disposizione n. 36 del 31.01.2022, dall'Albo-Elenco operatori economici per lavori di EAUT (co-

stituito con procedura di avviso pubblico, in aggiornamento ogni sei mesi ed in pubblicazione sul sito 

www.eaut.it "gare e appalti" e piattaforma telematica Asmel - https://piattaforma.asmel.eu).  

L’appalto in oggetto riguarda i lavori di manutenzione e di pronto intervento – opere elettriche – per il bien-

nio 2022-2023-2024 delle opere di adduzione per la Valdichiana aretina e senese dalla diga di Montedoglio, 

della diga del Calcione e presso la sede centrale di Arezzo. 

In particolare gli interventi richiesti saranno relativi a tutti gli impianti elettrici ed elettronici installati presso 

i manufatti afferenti il sistema acquedottistico denominato Sistema Occidentale, presso lo sbarramento sul 

torrente Foenna e presso la sede centrale di Arezzo. 

L’importo presunto dell’affidamento è di € 78.800,00 per lavori a corpo e a misura e € 600,00 per oneri 
della sicurezza al netto dell’I.V.A. 

 

L’affidamento, con durata di anni tre, comprende lavori ordinari e straordinari a misura nonché il 
servizio di reperibilità e pronto intervento valutato a corpo. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA: 

necessaria alla sostituzione di apparecchiature oggetto di normale usura e per la realizzazione, modifica e 

ampliamento di impianti elettrici: interruttori lampade fusibili prese di corrente, (opere che non necessitano 

della dichiarazione  di  Conformità L. 46/90). 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: (si dovrà garantire l’intervento su chiamata entro ore 2) 

necessaria per interventi per eventuali guasti o situazioni di pericolo causati dall’impianto elettrico. 

Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, se non richiesta specifica offerta, verranno eseguiti in ECONOMIA. 

 

ELENCO PREZZI: 

Prestazione di mano d’opera per lavori in ECONOMIA e per gli interventi su chiamata oltre la prima 

ora: 

 Orario normale di lavoro  (07,30 – 18,30 dal LUNEDI’ al VENERDI’ ) per ogni ora o frazione supe-

riore alla ½ ora   

€ ………….  diconsi euro ………………………………….(operaio specializzato) 

€ ………….  diconsi euro ………………………………… (operaio comune di supporto) 

€ ………….  diconsi euro …………………………………(operaio specializzato per pronto intervento) 

 Orario notturno e festivo  per ogni ora o frazione superiore alla ½ ora   

€ ………….  diconsi euro …………………………………(operaio specializzato) 
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Materiali: 

sulla fornitura dei materiali si applicherà uno sconto non inferiore al ………….  % 

 (………………………………………………………percento)  

sui listini ufficiali delle Case Costruttrici. 

 

PAGAMENTI E CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARANTI L’AFFIDAMENTO: 

I pagamenti saranno eseguiti a consuntivo, per le effettive ore di lavoro impiegate, per ciascun mese 

solare, dietro presentazione di regolare fattura con scadenza a 30 gg.; i materiali forniti dovranno essere fat-

turati separatamente con le stesse modalità dianzi precisate.  

 

Il corrispettivo di appalto verrà liquidato fino all’importo massimo aggiudicato oltre I.V.A. 

 

Qualora alla scadenza temporale del contratto (anni due) non sia esaurito l’importo massimo contrat-

tuale sopra indicato, il Committente  a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare la durata contrattuale fino 

al raggiungimento dell'importo massimo e per un periodo comunque non superiore ai 12 (dodici) mesi salvo 

diverso accordo tra le parti. 

 

L’appalto verrà aggiudicato al prezzo più basso offerto, determinato dalla somma dei contributi relativi 

alla fornitura di materiali e manodopera e relativamente all’offerta a corpo riferita alla reperibilità e pronto 

intervento, come di seguito indicato: 

1. IMPORTO FORNITURA DI MATERIALI E MANO D’OPERA:  

convenzionalmente, ai soli fini della valutazione delle offerte degli operatori economici, è stabilito 

un importo relativo per la fornitura di materiali e mano d’opera pari ad € 73.800; su tale cifra verrà 

applicato lo sconto indicato nell’apposito tabellone utile alla presentazione dell’offerta,  determinan-

do l’importo convenzionale proposto dall’operatore economico per fornitura di materiali e mano 

d’opera. 

 

2. IMPORTO A CORPO PER ATTIVITA’ DI REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO  

Per le attività di reperibilità e pronto intervento è stabilito un importo relativo alla durata pari a € 

5.000,00 e su tale cifra verrà applicato lo sconto indicato nell’apposito tabellone utile alla presenta-

zione dell’offerta, determinando l’importo convenzionale proposto dall’operatore economico per le 

attività valutate a corpo.  

 

Tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto del termine di 2 ore, entro cui si dovrà ga-

rantire l’intervento su chiamata, nel caso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, saranno posti a totale 

carico dell’appaltatore. 

In caso di ritardo dell'appaltatore nelle attività di intervento di cui sopra, sarà applicata penale pari al 

0,3% dell'importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora di ritardo. 

L’ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il dieci per cento dell’importo contrattua-

le; nel caso di superamento del limite suddetto, l’Ente procederà secondo il disposto dall’art.108 D.lgs. 

n.50/2016. 

In caso di grave e ripetuta negligenza nelle attività di intervento su chiamata, nonché nell'esecuzione 

dei lavori  si procederà alla risoluzione del contratto secondo la normativa vigente.  

In caso di grave inadempimento, grave ritardo e grave errore che avrebbe potuto causare pericolo per 

la pubblica incolumità, l'appaltatore subirà una trattenuta del 10% dell'importo contrattuale e si procederà 

immediatamente alla risoluzione del contratto secondo la normativa vigente, oltre all'accollamento di tutte le 

maggiori spese e danni provocati ascrivibili al comportamento dell'Appaltatore  nei modi previsti dal Codice. 

 



ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE 
                      AREZZO 

 

 

                                                                                            

3

Si invita pertanto codesto operatore economico a presentare la propria migliore offerta entro e non 

oltre il giorno 31 Marzo 2022 ore 13,00 mediante la procedura telematica della piattaforma ASMEL. 

L’operatore economico, nella persona del suo legale rappresentante, tramite l’utilizzo della piattaforma tele-

matica, dovrà: 

1) completare e firmare digitalmente il Documento di gara unico europeo (DGUE) per la dichiarazione dei 

requisiti di ordine generale nonché quella di essere iscritto al relativo albo professionale; 

2) presentare la presente lettera d’invito, valevole come offerta economica, compilata riempiendo gli appositi 

spazi e essere  firmata digitalmente. 

 

La Ditta dichiara di aver valutato complessivamente l’entità delle attività da svolgere nonché ha ben compre-

so il numero di siti in carico ad EAUT ricompresi lungo la linea adduttrice occidentale, la diga del Calcione e 

la sede centrale di Arezzo,  nonché di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi riportati nell’offerta. 

Si precisa infine che: 

- i prezzi offerti sono da intendersi comprensivi dei costi della sicurezza ed al netto dell’I.V.A.; 

- la presente offerta non impegna in nessun modo l’Ente all’affidamento dei lavori. 

 

L’Impresa assume infine tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche; a tal fine il legale rappresentante è tenuto a comunicare 

all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.136/2010 e 

successive modifiche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Responsabile del procedimento è l’Ing. Thomas CERBINI funzionario dell’Ente Acque Umbre-Toscane – 

Via Ristoro d’Arezzo, 96 – Arezzo - Tel. 05752977227 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Thomas CERBINI) 

 

 

In segno di completa accettazione della Ditta 

data _________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 


