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Prot. n° 5105 del 19 aprile 2019

ALL’OPERATORE ECONOMICO
ammesso a presentare offerta

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO CUP D27H19000660001 - CIG 7846725A4E

- Invito a presentare offerta

Esaminata la manifestazione di interesse, con l’allegata documentazione, presentata da Codesto
Operatore entro i termini previsti dal bando, con riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine
tecnico–economico già specificati in sede di prequalifica e viste
• la Determinazione dirigenziale n. 194 del 22.03.2019 di indizione della procedura di che trattasi e di
approvazione dello schema di avviso, dei modelli di presentazione delle candidature della
manifestazione di interesse appositamente indetta e della presente lettera di invito;
• il verbale di esame delle candidature pervenute e di selezione dei concorrenti da invitare a presentare
offerta;
Codesta Ditta è invitata a presentare la propria offerta di ribasso in percentuale sull’importo posto a
base di gara per la procedura in oggetto indicata, in conformità alle norme stabilite nel bando/avviso cui si
rimanda.
Ai sensi dell’art. 7 del Bando/Avviso, le offerte da parte dei soggetti invitati, a seguito della
manifestazione di interesse indetta come sopra, dovranno pervenire – a pena di esclusione – entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 29 aprile 2019, esclusivamente mediante la piattaforma
telematica Net4market, accessibile all’indirizzo:
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud.
alla quale i concorrenti risultano già accreditati a seguito della presentazione della manifestazione di interesse.
L’offerta dovrà contenere – a pena di esclusione – la documentazione prevista alla Sezione IV
(Documentazione Amministrativa) e alla Sezione V (Offerta Economica) del Disciplinare di Gara cui si
rimanda
Le modalità di presentazione della superiore documentazione sono dettagliate nel Disciplinare di Gara,
alla SEZIONE I - Disciplinare Telematico, paragrafo I.6 - Deposito Telematico Offerta Economica”
La gara è prevista per il giorno 29 aprile 2019, ore 12.30, e sarà esperita presso la sede dell’Area LL.PP.
del Comune. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che
sarà comunicato ai concorrenti operando nell’ambito della piattaforma telematica o attraverso l’utilizzo
dell’ambiente “Chiarimenti”.
Tutti i termini sopra indicati sono perentori; non si procederà all’apertura di plichi che non risultino
pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute, e/o sui quali non sia
stato chiaramente indicato l’oggetto della procedura in epigrafe. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il disguido postale, il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto
di terzi, esso non giunga a destinazione per tempo.

Le dichiarazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
Si intendono richiamate, sebbene non espressamente riportate, tutte le norme del bando/avviso di
indizione della presente procedura, con annesso disciplinare, cui si rimanda.
SPECIFICHE SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà pervenire nel rispetto delle procedure previste dalla piattaforma telematica
utilizzata e in ossequio a quanto riportato nel Disciplinare di gara, secondo le indicazioni operative che di
seguito si esplicitano a maggior ragguaglio del concorrente.
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione
Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la propria offerta
economica, effettuando le operazioni indicate di seguito:
1) INSERIRE nel form on line proposto dalla piattaforma:
a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta %”, la percentuale di ribasso offerta in
diminuzione rispetto all’importo a base di gara;
b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Si precisa che:
i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad esempio
simboli quali “%” o “€”);
il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 4 (quattro).
2) DEPOSITARE sul sistema (upload), nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Ulteriore”, il file.pdf
firmato digitalmente, contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale,
del documento “Offerta economica”, di cui all’allegato “4” appositamente predisposto da questa S.A. e
accluso agli atti di gara, debitamente compilato e sottoscritto secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara.
Il file “dettaglio di offerta economica” dovrà essere reso con firma digitale e potrà avere
una dimensione massima di 32 Mb. A tal fine, nella produzione dei documenti in formato .pdf/p7m
di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità
monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel
contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia
dal
legale
rappresentante/procuratore
della/e
mandante/i
sia
dal
legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura
mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: il Dettaglio dell’Offerta dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal
solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà
anche a caricarlo a sistema
3) CONFERMARE l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.
N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione
dell’offerta. IN SUA ASSENZA, l’offerta economica risulterà NON presentata.
Si avverte che ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e
all’inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di
quest’ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato
digitalmente e riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.
La conferma dell’esito di gara è condizionata al successivo controllo e all’analisi dettagliata dei documenti
afferenti all’offerta economica.
IL RUP
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

(documento sottoposto a firma digitale)

