Prot. nr. : 0001856/2020

GARA N. 7794499

PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON MODALITÀ
NEGOZIATA, EX ARTT. 36 COMMA 2 LETTERA B) E 58 DEL D.LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE A OGGETTO
LA FORNITURA DI N. 1 CARICATORE DA PIAZZALE GOMMATO A DUE 2
ASSI, CON 4 GOMME PER ASSALE A RUOTE PIENE ED A TRAZIONE
INTEGRALE E COMPRESO DI POLIPO FINALIZZATO ALLA
MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI.

CIG 83367041C7 - CPV 34142200-6

LETTERA DI INVITO del 17/06/2020

Scade il 13/07/2020 alle ore 19.00
1
REA Rosignano Energia Ambiente Spa, con la presente “Lettera di invito”, intende avviare una
procedura telematica di affidamento diretto in modalità negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) e n. 58 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dell’appalto avente ad oggetto:
a) Fornitura di n.1 caricatore da piazzale gommato a due 2 assi, con 4 gomme per assale a
ruote piene ed a trazione integrale e compreso di polipo, finalizzato alla movimentazione
dei rifiuti

Corrispettivo a base di gara € 210.000,00 (euroduecentodiecimila/00) oltre iva di cui 1,5 % quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero di giorni (naturali e consecutivi) previsti a base di gara per il compimento dell'appalto:
150, sui quali deve essere offerta una riduzione.
La gara è disciplinata dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (da ora anche solo “Codice” o “D.lgs.
50/2016”) e s.m.i., dall’allegato “Disciplinare di gara” – Allegato 1 - e da tutti gli atti e documenti
allegati, che ne formano parte integrante.
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REA Spa inviterà almeno 5 diversi operatori economici, affinché ciascuno di essi formuli la
propria offerta.
L’offerta sarà valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
miglior rapporto qualità prezzo, come dettagliato nel Disciplinare di Gara – Allegato 1.
Al Disciplinare sono allegati:
-

il Capitolato Tecnico Prestazionale, che descrive le specifiche della fornitura – Allegato 2

-

lo Schema di contratto di appalto, che sarà stipulato tra la committente ed il fornitore
aggiudicatario – Allegato 3

Codesta Spettabile Società, 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 Società 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 un’offerta
ammissibile, seria e consapevole.

Distinti saluti.

Rosignano Solvay, lì 17 giugno 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo
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