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OGGETTO: richiesta di preventivo per la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 
n. 50/2016, del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, VIABILITA’ D’ACCESSO E 
AREE DI PERTINENZA DEI LOCALI ED IMPIANTI GESTITI DA G.E.A. SRL 
 
Codice CIG: Z331B4F2C2 
 
Con la presente si richiede di far pervenire offerta per l’affidamento del SERVIZIO DI MANUTEN-
ZIONE DELLE AREE A VERDE, VIABILITA’ D’ACCESSO E AREE DI PERTINENZA DEI 
LOCALI ED IMPIANTI GESTITI DA G.E.A. SRL.  
Si richiamano le condizioni dell’affidamento contenute nell’avviso di manifestazione di interesse, con-
sultabile sul sito istituzionale della stazione appaltante. 
Si invita codesta spettabile Impresa a presentare in un unico plico chiuso la seguente documentazione: 
- Domanda di partecipazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato A), corredata da fotocopia 

non autenticata del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
- Capitolato Tecnico (Allegato B) firmato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante dell’Impresa; 
- Una busta contenente l’offerta economica redatta secondo l’allegato C. 
Il plico dovrà pervenire alla società GEA Srl entro le ore 13,00 del giorno giovedì 6 ottobre 2016 al 
seguente indirizzo: Via Pio la Torre, 2/C - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU). Il recapito potrà 
avvenire:  
1) mediante consegna a mano; 
2) tramite corriere o con raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data di ricevimento). 
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo della ditta mittente, la seguente dicitura; “contiene 
offerta servizio di manutenzione delle aree a verde, viabilità d’accesso e aree di pertinenza dei locali 
ed impianti gestiti da G.E.A. Srl”. 
 
Ai fini della consegna a mano del plico, si informa che l’Ufficio preposto al ricevimento della docu-
mentazione osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
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L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabili-
tà della GEA Srl ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico 
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
A seguito della ricezione dei preventivi, il RUP procederà, in seduta pubblica il giorno stesso giovedi 
6 ottobre 2016 alle ore 15.00, presso gli uffici in Via Pio la Torre, 2/C 55032 Castelnuovo di Garfa-
gnana (LU), all’esame della documentazione amministrativa e all’esame comparativo delle offerte 
economiche. 
Sono ammessi a presenziare all’apertura delle buste i Legali Rappresentanti delle Imprese concorrenti 
o altri soggetti muniti di delega sottoscritta dal Legale Rappresentante con copia del documento 
d’identità in corso di validità, sia del delegante che del delegato. 
Il RUP con apposito verbale, sulla scorta della miglior offerta, procederà all’aggiudicazione.  
Per eventuali informazioni il Responsabile del Procedimento è Bruno Daddoveri, tel. 0583/6581 e-mail 
bruno.daddoveri@geasrl.org  
 
Castelnuovo di Garfagnana, 27 settembre 2016 
 
 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 
 Dott. Giuseppe PATERNÒ del TOSCANO 
 


