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     Spettabile  
   XXXX 

 

A mezzo PEC all'indirizzo: 

         ___________________ 

 

PROT.N.XXX 16/U  

“LETTERA DI INVITO” 

alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 
del 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dell'appalto di  

 

FORNITURA DI CASSONETTI E BIDONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INDIFFIRENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI (RD)  
suddivisa nei LOTTI N. 1, 2, 3 

 

LOTTO 1 : CIG 6891763EBA - CPV 44613700-7 
LOTTO 2 : CIG 6891771557 - CPV 44613700-7 
LOTTO 3 : CIG 6891781D95 - CPV 44616200-3 

 

Determina a contrarre del 24/12/2015  
(Ratificata dal C.d.A. il 19/01/2016)  

 

SCADE IL _19/12/2016 ORE 12.30 

 

* 

REA Spa intende affidare, con procedura negoziata indetta ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

il contratto di appalto avente ad oggetto la “Fornitura di 

cassonetti e bidoni  per la raccolta di rifiuti solidi urbani 

indifferenziati RSU e differenziati RD“. 

* 

Questi i dati essenziali della gara e dell'affidamento:  

x stazione appaltante: R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa 

x indirizzo: Località Le Morelline due, Rosignano Solvay (Li) 

x recapiti: tel. 0586/76511 - fax 0586/765128  
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x profilo del committente: www.reaspa.it 

x PEC: appaltirea@pec.it  

x RUP: L. MANNARI 

x Oggetto dell'appalto: Fornitura di cassonetti e bidoni per 

la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU) 

e differenziati (RD)  

x procedura indetta: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

x criterio di aggiudicazione: minor prezzo (da offrire in 

termini di ribasso percentuale, come prescritto dal 

pedissequo “Disciplinare di gara”) 

x esclusione automatica delle offerte anomale: no 

x importo a base d'asta:  

- Lotto 1: € 98.141,00  

- Lotto 2: € 21.250,00  

- Lotto 3: € 11.065,00  

x divisione in Lotti: si 

x possibilità di partecipare per più lotti: si  

x possibilità di aggiudicarsi più lotti: si (per ciascun 

lotto aggiudicato sarà sottoscritto un autonomo contratto 

con il concorrente che ne avrà ottenuto l’aggiudicazione). 

x tempi di esecuzione: consegna da ultimare entro 45 giorni 

dall'avvio dell'esecuzione 

x modalità di esecuzione: fornitura completa di beni nuovi, 

secondo le specifiche tecniche indicate nel “Contratto” 

relativo a ciascun Lotto, con consegna presso la sede della 

stazione appaltante 

x subappalto e avvalimento: non ammessi 

x pagamenti: all’esito della fornitura, entro 60 giorni dalla 

fattura, secondo quanto prescritto nel “Contratto” relativo 

a ciascun Lotto. È vietato il pagamento anticipato 
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x TERMINE PER LE OFFERTE: GIORNO 19/12/2016 ORE 12.30 

(TERMINE PERENTORIO E INDEROGABILE) 

x Modalità di partecipazione: presentazione di offerta, in 

forma scritta, in lingua italiana, secondo le prescrizioni 

del “Disciplinare di gara” 

x obbligo di sopralluogo: si, presso la sede della 

committente. 

L'importo a base di gara è disarticolato in relazione ai Lotti di 

fornitura dettagliati nel “Disciplinare di gara”(unico per tutti e 

tre i Lotti) e negli “Schemi di Contratto” (tre, relativi ciascuno 

ad un lotto, come ivi indicato). 

I tempi di esecuzione sono calcolati in 45 giorni, il termine è 

essenziale e corre dall'avvio dell'esecuzione (l'avvio 

dell'esecuzione presuppone l'avvenuta sottoscrizione del 

contratto, previa aggiudicazione efficace). 

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di REA Spa 

posta in Rosignano Solvay (Li), Località Le Morelline due 

dall'aggiudicatario, nei termini contrattuali, completa per il 

Lotto ad esso aggiudicato e, relativamente ai Lotti 1 e 2 anche 

“pronta all’uso”. Il tutto, secondo le prescrizioni di cui agli 

allegati “Schemi di contratto”. 

Codesta Spettabile _________________, se interessata a partecipare 

alla gara, è invitata a presentare la propria offerta, nel termine 

indicato, secondo le prescrizioni del “Disciplinare di gara” che 

segue, utilizzando la modulistica ad esso allegata. 

Ai fini della consapevole presentazione dell'offerta, e per 

garantirne l'affidabilità (in mancanza della quale dovrà essere 

esclusa) è invitata a voler tenere conto di tutte le prescrizioni 

(legislative, regolamentari, contrattuali, di gara) e di  tutte le 

condizioni (ivi comprese quelle meramente di fatto) idonee ad 

incidere sull'esecuzione e che possano in qualunque modo 

condizionare i contenuti dell'offerta e la sostenibilità della 
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stessa. In particolare, è invitata a voler prendere preventivamene 

in esame l'intera lex specialis di gara e tutta la documentazione 

ad essa allegata (Lettera di invito, Disciplinare di gara, Schema 

di contratto), nonché tutta la normativa di riferimento. 

In gara ed in fase di esecuzione, detti atti si intenderanno tutti 

noti ai concorrenti e da essi accettati; la violazione ne 

comporterà l'esclusione. L'aggiudicatario dovrà attenersi a tutte 

le condizioni da essi imposte, pena il grave inadempimento 

contrattuale, con tutte le sanzioni e ulteriori conseguenze, come 

per legge e per contratto.  

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme di cui al 

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed i principi di cui alla legge 7 

agosto 1990 n. 241;  in fase di esecuzione, per quanto 

compatibili, anche i principi di cui al Codice civile. 

La mancata presentazione di un'offerta valida, entro il termine 

indicato, sarà intesa come volontà di non partecipare alla gara.  

La presentazione di un'offerta non conforme alle prescrizioni, ne 

determinerà l'esclusione. La partecipazione in una forma o con 

modalità non consentite dalla legge e dalla lex specialis di gara, 

determineranno anch'esse l'esclusione del concorrente.  

Il mancato (esatto e tempestivo) adempimento agli obblighi imposti 

all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, 

determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore e la 

possibilità per REA Spa di utilizzare la graduatoria ed 

aggiudicare il contratto agli altri concorrenti, che si troveranno 

in posizione utile.  

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite PEC 

al seguente indirizzo appaltirea@pec.it  entro le ore 18.00 del 

09/12/2016. Sarà data risposta soltanto ai quesiti pervenuti entro 

tale data e la risposta sarà pubblicata entro il 13/12/2016. 

Si allegano e formano parte integrante della lex specialis della 

procedura di affidamento: 

mailto:appaltirea@pec.it
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A) Allegato 1 - Disciplinare di gara  

B) Allegato 2.1 - Schema di contratto Lotto 1 

C) Allegato 2.2 - Schema di contratto Lotto 2 

D) Allegato 2.3 - Schema di contratto Lotto 3 

E) Allegato 3 - Modello di “Domanda di partecipazione” 

F) Allegato 4 – Attestazione requisiti - 

G) Allegato 5 - Modello S.7.4.1.  

H) Allegato 6.1 - Modello Offerta Lotto 1 

I) Allegato 6.2 – Modello Offerta Lotto 2 

J) Allegato 6.3 – Modello Offerta Lotto 3 

K) Mod. S. 7.4.9 ALLEGATO B 1 DUVRI  preliminare o ricognitivo   

 

È onere di ciascun concorrente leggerli attentamente e formulare 

un'offerta seria consapevole e sostenibile.  

* 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non esperire la 

gara e non procedere con l’affidamento, qualora ravvisi 

sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o un mutamento della 

situazione di fatto o effettui una nuova e diversa valutazione 

dell’interesse pubblico originario.  

Inoltre si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura 

qualora venga meno per qualunque motivo la disponibilità di tutte 

o parte delle risorse finanziare necessarie. Senza diritto per gli 

operatori economici invitati ad alcun conseguente indennizzo o  

risarcimento, neppure se abbiano già presentato le loro offerte. 
 

  Distinti saluti 

 

Rosignano Solvay, lì 01 dicembre 2016 
 

Per la stazione appaltante 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mannari Leonardo 


