CITTA’ DI ALESSANDRIA

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi alla Programmazione Territoriale
POR FESR 2014-2020 Asse VI «Sviluppo Urbano Sostenibile»
Strategia Urbana Integrata denominata «Alessandria Torna Al Centro»

LOTTO 5 - Rete pubblica illuminazione
(CIG 7773656FDA)
IL R.U.P.
Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio
INVITA
Codesto spettabile operatore economico, selezionato, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare
alla procedura negoziata in oggetto (in esito a procedura aperta in cui non è stata presentata alcuna offerta per
il lotto in questione) per il lotto 5 - Rete pubblica illuminazione, presentando apposita offerta, intendendosi,
con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dalla documentazione di gara.
La documentazione a base di gara è costituita dal Disciplinare di gara (contenente le modalità, le condizioni, e
ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di
esame delle offerte) e dai seguenti documenti: Schema di contratto disciplinare di incarico, Relazione tecnica
corredata dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe, Documento preliminare alla
progettazione relativi ai suddetti lotti (di cui alla determinazione a contrattare n. 3800 dell’11 dicembre 2018)
che sono pubblicati sul «Profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente
nella sezione dedicata alla gara al seguente link:
http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/gare-dappaltoprocedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018/

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura
o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi degli articoli 40 e 58 del Codice dei contratti.
Pertanto, le offerte devono essere formulate dagli Operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: https://alessandria.acquistitelematici.it.
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Il Responsabile del procedimento
Arch. Pierfranco Robotti
Allegati:
-

Disciplinare di gara

modelli per la partecipazione :
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per Operatori economici).
- Modello per la presentazione dell’Offerta di prezzo .
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