PROCEDURA NEGOZIATA
INDETTA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
GARA N. 7300928
PER L’AFFIDAMENTO AD UNO O PIU’ OPERATORI ECONOMICI DI UN
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO

FINO AD UN MASSIMO DI N. 14 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
RIFIUTI A VASCA RIBALTABILE POSTERIORE, CON SISTEMA DI
COMPATTAZIONE E DISPOSITIVO VOLTA CONTENITORI MONTATO
SU TELAIO 7,5 TONNELLATE PTT
CIG: 7750871D14 - CPV: 34144511-3
Scade il 17/01/2019 alle ore 19.00

LETTERA DI INVITO

1

PROT.N. xxxx/18/U
Spett.le
___________________

REA Rosignano Energia Ambiente Spa, con la presente “Lettera di invito”, intende avviare una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l'affidamento di un Contratto di Accordo Quadro ad uno o più operatori economici, avente ad
oggetto:
− Fornitura a noleggio fino ad un massimo di n. 14 attrezzature per la raccolta rifiuti a vasca
ribaltabile posteriore, con sistema di compattazione e dispositivo volta contenitori montato su
telaio 7,5 tonnellate ptt – Corrispettivo a base di gara € 220.000,00 (euroduecentoventimila/00)
di cui 1% quali oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso.

La gara è disciplinata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo “Codice” o “d.lgs.
50/2016”), dal Disciplinare di gara – Allegato 1 - e da tutti gli atti e documenti allegati, che ne
formano parte integrante.
REA Spa inviterà almeno 5 diversi operatori economici, affinché ciascuno di essi formuli la propria
offerta.
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
dettagliato nel Disciplinare.
Al Disciplinare è allegato lo Schema di contratto di Accordo Quadro e lo Schema dei Contratti
Applicativi dello stesso, che saranno stipulati tra la committente e uno o più esecutori aggiudicatari.

Codesta Spettabile _____________________________, se interessata, è invitata a presentare la
propria offerta in conformità alle disposizioni che seguono. La mancata presentazione di un'offerta
nei termini indicati si intenderà come manifestazione della volontà di non partecipare alla gara.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o comunque non conformi alle prescrizioni di
gara.
I termini di scadenza e le modalità indicate per la presentazione delle offerte sono inderogabili. Il
mancato rispetto delle previsioni contenute nel Disciplinare determinerà l'esclusione dalla gara, così
come ogni altro motivo di esclusione previsto dalla legge.
Codesta Spettabile ___________________________ è invitata a leggere con attenzione il
Disciplinare, tutti i relativi allegati e le norme in essi richiamate, per decidere se partecipare e,
partecipando, per formulare una offerta ammissibile, seria e consapevole.
Distinti saluti.

Rosignano Solvay, lì 27 dicembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo
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