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AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI MAZZARRONE
PROT. N° ___________ del ________________

ALL’OPERATORE ECONOMICO
ammesso a presentare offerta

Oggetto: COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE” - CUP D26E19000170005 – CIG 8186242C98

- Invito a presentare offerta

Esaminata la richiesta di partecipazione con l’allegata documentazione, pervenuta entro i termini previsti,
con riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico–economico già specificati in sede di
prequalifica, che si ritengono validi anche per le presenti finalità, e viste
•

la Determinazione a contrarre n. 26 del 27.01.2020 di approvazione dello schema di avviso, dei modelli
di presentazione delle candidature della manifestazione di interesse appositamente indetta e della
presente lettera di invito, nonché di indizione della procedura di gara dio che trattasi;

•

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
____ del giorno ___________, 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 Gara) 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, paragrafi I.5 (Deposito telematico Documentazione
Amministrativa) e I.6 (Deposito Telematico Offerta Economica)
La gara è prevista per il giorno ___________, ore _____, e sarà esperita, sempre mediante la piattaforma
telematica, 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. Allo stesso modo non si procederà all’ammissione delle
offerte la cui documentazione (amministrativa o economica) risulti illeggibile, ovvero inaccessibile, per qualsiasi
danneggiamento intervenuto a seguito della trasmissione informatizzata dei files o con l’acquisizione nel sistema,
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.
IL RUP
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

(documento sottoposto a firma digitale)

