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GARA N. 8666800 

 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 63 

D.LGS. 50/2016 E ARTT. 1 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 

120/2020 E D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI 

UN CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI 

TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E.E.R. 20.03.03 - 

RIFIUTI DELLA PULIZIA STRADALE 

 

CIG: 9346487511 - CPV: 90510000-5 

 

LETTERA DI INVITO del 29/07/2022 

 

 

Scade il 26/08/2022 alle ore 09:00 

 

REA Rosignano Energia Ambiente Spa, con la presente “Lettera di invito”, intende avviare una 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento 

dell’appalto avente ad oggetto: 

- il servizio di trattamento a recupero di rifiuti da spazzamento E.E.R. 20.03.03 - rifiuti 

della pulizia stradale - Prezzo unitario a base di gara €/ton 105,00 

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.,  dal seguente “Disciplinare di gara” 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. 

L’offerta sarà valutata con il criterio del minor prezzo, come dettagliato nel seguito del presente 

Disciplinare. 
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Al Disciplinare sono allegati: 

- il Capitolato Tecnico Prestazionale, che descrive le specifiche del servizio 

- lo Schema di contratto di appalto a esecuzione frazionata, che sarà stipulato tra la 

committente ed il fornitore aggiudicatario. 

 

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 29 luglio 2022  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Turchi Stefano 
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