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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI
Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Affidamento dei “Lavori di manutenzione e adeguamento dell’Istituto Comprensivo n.
2 “Albino Bernardini” di via Sarcidano, L’edificio/Portici di Piazza Martiri di Via Fani e l’istituto
comprensivo n.1 (Via Gramsci)”. Piattaforma Sardegna CAT - CIG : Z6F33338CF.

Con la presente, vista l’offerta presentata in data 27.09.2021 ed acquisita al protocollo comunale n. 21931
del 27.09.2021, si chiede di voler confermare l’offerta proposta, partecipando alla presente procedura RdO
avente come obiettivo l’individuazione di un operatore economico cui affidare, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020. n.120 e
ss.mm.ii., la realizzazione degli interventi “Lavori di manutenzione e adeguamento dell’Istituto
Comprensivo n. 2 “Albino Bernardini” di via Sarcidano, L’edificio/Portici di Piazza Martiri di Via Fani e
l’istituto comprensivo n.1 (Via Gramsci)”.
Si invita pertanto codesta spettabile Ditta a confermare la propria offerta per l’affidamento dei lavori in
oggetto.
La durata dell’appalto è stata stimata in giorni 30 naturali e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del
verbale di consegna dei lavori. La penale per eventuali ritardi è definita nell’1 per mille dell’importo
contrattuale, ad esclusione di cause non imputabili all’esecutore

La SV dovrà fornire la documentazione di seguito elencata:

· Allegato_A_Istanza_di_Ammissione
· Allegato_B_ Patto di integrità
· Allegato_C_DGUE
· Allegato_D_Conferma_Offerta_economica
· Allegato_E_lettera_d’invito
· Allegato_F Consenso trattamento dati

L’operatore economico dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati:
1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta per la partecipazione alla gara.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE
Regulation 2016/679, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti
connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto
attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Siniscola, lì 27.09.2021
Il R.U.P.
Ing. Efisio Pau
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