All. A) – Schema Lettera Richiesta Preventivo

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio
Corso B. Telesio
87100 Cosenza
C.F. e P.I. 80003710789
Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it
*********
LETTERA RICHIESTA PREVENTIVO
*********
Prot. n.

Cosenza, li
Spett.le Impresa

OGGETTO: Richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dei "Lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256
(ex SS 648 di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano)" - RUP
Ing. Eugenio Filice.
[CUP F77H19003670003 – CIG 81474364E1]
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici, questo Ente
intende procedere, in combinato disposto degli artt. 30 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento dei lavori in
oggetto, di cui al progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. …… del ……….
I lavori oggetto della presente lettera di richiesta preventivo si riferiscono a interventi di
Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648 di Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto
Mileto - Camigliatello Silano);
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad 79.435,48 al netto dell’IVA di cui:
€ 77.846,77 per lavori a base d’asta (comprensivo dei costi della manodopera di € 6.354,84)
€ 1.588,71 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non assoggettati a ribasso).
Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali.
Pertanto, al fine di partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di che trattasi, codesta Impresa è invitata a
presentare il proprio migliore preventivo di spesa, mediante piattaforma telematica accessibile
tramite il portale https://gare.provincia.cs.it, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati,
secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA.
Per poter presentare la documentazione contenete il proprio migliore preventivo di spesa, i
potenziali partecipanti, che ancora non lo hanno fatto, dovranno procedere alla procedura di
registrazione, di seguito descritta.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura
disponibile
all’indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp ,
seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli
accessi successivi all'area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida per la
presentazione di un'offerta telematica “, reperibile all’indirizzo:
https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
• L’operatore economico dovrà pertanto accedere all’Area riservata del portale per disporre
delle funzionalità utili alla presentazione dell’offerta; nella sezione Area personale che
compare dopo l’accesso, l’operatore economico troverà in “Comunicazioni” tra le
“comunicazioni ricevute” la lettera di invito già ricevuta tramite mail/PEC.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, di seguito elencata, esclusivamente per via telematica attraverso il
Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore …………. del giorno …………….
Non saranno ritenute documentazioni presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o
metodi diversi da quelli prescritti e/o pervenuti oltre il predetto termine di ricezione.
La predetta documentazione verrà esaminata c/o gli uffici del RUP, siti in Corso B. Telesio –
Palazzo della Provincia – III° Piano Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio – 87100
Cosenza, in data che sarà successivamente comunicata all’operatore economico, tramite
Piattaforma;

La comunicazione con la quale si trasmette la documentazione richiesta dovrà recare come oggetto:
“Preventivo di spesa per i "Lavori di Sistemazione del piano viabile SP 256 (ex SS 648 di
Montescuro) per il Giro d’Italia 2020 (tratto Mileto - Camigliatello Silano)" - RUP Ing.
Eugenio Filice [CIG 81474364E1]
Ai fini della partecipazione, dovranno essere presentati tutti i seguenti documenti:
1. PREVENTIVO redatto su CARTA INTESTATA e firmato digitalmente;
2. (MOD B), allegato alla presente, contenente le Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
445/2000 sul possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni;
4. documento denominato “PASSOE”;

Il PREVENTIVO deve essere redatto su CARTA INTESTATA firmato digitalmente dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (o persona munita di comprovati poteri di
firma), e contenere:
1) il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base d’asta indicato in cifre e lettere;
2) l’importo dei propri costi della manodopera determinati in base alla reale capacità
organizzativa d’impresa nell’ambito del presente appalto, e i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa,
ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016.

L’operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., pertanto, in relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura
di affidamento, Codesta impresa rende, ai sensi del DPR 445/2000, mediante apposito modulo di
dichiarazioni - MOD B), concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Come indicato all’art. 216, comma 13, del d. lgs. n. 50/2019 e ss.mm.ii., fino all’entrata in vigore
del decreto di cui all’art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la
banca dati AVCpass istituita presso l’Anac, pertanto ai fini delle verifiche attinenti i requisiti di
carattere generale, codesta Impresa dovrà allegare alla documentazione richiesta, anche il
documento denominato “PASSOE” ottenuto tramite il servizio AVCPASS
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), indicando a
sistema il CIG 81474364E1, della presente procedura di affidamento.

Tutte le caratteristiche dell’appalto, le modalità di esecuzione, i tempi di pagamento, le penalità
sono dettagliatamente descritti nello specifico CAPITOLATO D’APPALTO unito alla presente
lettera per farne parte integrante e sostanziale - e qui integralmente richiamato.

Il lavoro verrà aggiudicato al soggetto che formulerà il prezzo più basso, se ritenuto conveniente per
l’amministrazione. Non si applica l'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, fatta salva la possibilità
del RUP di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso del citato decreto;

Si precisa che la presente richiesta di preventivo non è vincolante per l’Amministrazione che si
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento se l’offerta pervenuta risultasse non conveniente
o non idonea in relazione all’oggetto del contratto e, pertanto, non comporta alcun impegno a
contrarre.

L’offerta di cui alla presente richiesta di preventivo, inoltre, dovrà avere una validità di almeno 180
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta stessa, e si intende irrevocabile ed impegnativa.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle modalità previste dall’art. 32, comma 14, del
d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’impresa aggiudicataria dovrà possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi
dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e costituire la garanzia definitiva ai sensi del
medesimo articolo, comma 1 del citato decreto.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente lettera di invito. La
presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione delle
modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Eugenio Filice tel. 0984
814544 e-mail efilice@provincia.cs.it .

Il RUP
f.to
Ing. Eugenio Filice

Firma autografa apposta a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993

Si allega la seguente documentazione:
1. Capitolato Speciale di Appalto
2. Computo metrico
3. Elenco prezzi
4. MOD B – Dichiarazioni Amministrative

