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LETTERA DI INVITO 

 

  

 

 

Con la presente, facendo seguito all’indagine di mercato pubblicata in data 11/08/2020, la S.S. è invitata a 

presentare la seguente documentazione entro le ore 12:00 del giorno 21/01/2021 relativa all’affidamento dei servizi di 

all’oggetto: 

1) Busta A - Documentazione amministrativa di cui al punto 12 del Disciplinare di gara; 

2) Busta B - Offerta tecnica con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. L’offerta tecnica non 

può comportare aumento di spesa; 

3) Busta C - Offerta economica: con offerta redatta mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 

 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’Articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 

76/2020, modificato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120, e delle indicazioni delle Linee Guida n° 1, di 

attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
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e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 973, del 14 Settembre 

2016 ed aggiornate al D. Lgs. n° 56/2017 con Delibera n° 138 del 21 Febbraio 2018, utilizzando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 del Codice. 

Indipendentemente dall’importo effettivo che le opere assumeranno nell'espletamento dell'incarico, l’importo dovuto 

all’operatore economico a cui sarà aggiudicato il servizio resterà fisso ed invariabile e sarà pari all’importo decurtato del 

ribasso offerto dallo stesso in fase di gara.  

L’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi forfettario e pertanto comprensivo di eventuali 

spese di viaggio, vitto, alloggio e spese di qualsiasi natura e specie necessarie e da sostenere per l’espletamento 

dell’incarico professionale.  

I termini di esecuzione sono tassativi ed indifferibili. L'eventuale ritardo del rispetto di tali termini sarà soggetto a penale 

come definita dallo schema di Contratto/Disciplinare a cui si rimanda per le ulteriori specifiche in esso riportate. 

Il finanziamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui alla presente lettera di invito trova copertura finanziaria a 

valere sul DDG del MIT n. 16690/2019.  

1. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla gara i soggetti, destinatari del presente invito, che hanno presentato manifestazione di interesse, ai 

quali è consentita la partecipazione nelle forme di cui all’Articolo 46 - Comma 1, del Codice, anche costituendo, ai sensi 

dell’Articolo 12 della Legge 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei 

requisiti prescritti, purchè nella forma indicata nella partecipazione alla manifestazione di interesse. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice 

Il termine di presentazione dell’offerta è fissato al giorno 21/01/2021 alle ore 12:00. 

L’apertura delle buste pervenute entro i termini sopra previsti avverrà in seduta pubblica il giorno 08/02/2021 alle ore 10:00. 

Le operazioni di gara saranno debitamente verbalizzate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Qualora si fosse in presenza di due o più offerte aventi lo stesso ribasso di aggiudicazione si procederà immediatamente 

all’individuazione del Professionista mediante operazioni di sorteggio ai sensi dell’Art. 77 del Regolamento Generale 

dello Stato approvato con Regio Decreto 23/05/24, n° 827. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal Verbale di gara di seduta di determinazione della graduatoria ha valore di 

proposta ed è subordinata agli accertamenti di Legge (Art. 32 – Comma 7, del D. Lgs n° 50/2016) ed all’approvazione 

del Verbale stesso e della proposta da parte dell’Organo Competente. 

Il rapporto da instaurare con il Professionista aggiudicatario sarà perfezionato a mezzo di apposito Disciplinare da 

stipulare dopo l’avvenuta aggiudicazione. 

Tutti gli atti relativi alla seguente procedura sono visionabili e scaricabili sul sito internet www.cittametropolitana.me.it/ 

voce Bandi di gara. 

 

IL  RUP 

 ING. A. CAPPADONIA 


