Comune di Cinisello Balsamo
Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Cinisello Balsamo, 14/05/2014
Spett.
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxx
LETTERA DI INVITO
Procedura Negoziata – Cottimo Fiduciario (art. 3 comma 40 del D.Lgs 163/2006)
ai sensi dell’art. 30 e 125, comma 8, primo capoverso del D.Lgs. 163/2006 e RC n. 17/2013
Questa amministrazione intende procedere, nelle modalità sopra riportate, all’affidamento in
concessione del servizio di rimozione di veicoli ai sensi degli artt. 159- 215 del codice della strada
e raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai
proprietari definiti "fuori uso" e/o "abbandonati su area pubblica" in applicazione del D.Lgs.
209/2003 e del D.M. 460/1999. Lotto CIG [5728949E42]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INVITA
codesta Impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura di gara
informale per l’affidamento della concessione descritta, presentando apposita offerta,
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal Disciplinare di
Gara e dal Disciplinare di Concessione alle condizioni ivi riportate.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante
lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, l'operatore economico
invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario
di operatori raggruppati.
Il termine
termine per la presentazione della documentazione richiesta e delle offerte è fissato per
ore 12:00 del 28/05/2014
La data e ora dell’apertura dei plichi sarà comunicata ai partecipanti mediante
mediante PEC
successivamente al termine della consegna dei plichi stessi.
stessi.
È parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito la seguente documentazione:
1. Disciplinare di Gara
2. Disciplinare di Concessione – Modello di Contratto
3. Allegato A): Modello per Autocertificazione Requisiti di partecipazione
4. Allegato B): Modello per Autocertificazione Requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006
5. Allegato C): Modello per presentazione Offerta Economica
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere apposito atto di cottimo fiduciario. Tutti gli
oneri conseguenti alla registrazione (spese di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria)
saranno a carico della ditta concessionaria.
Il responsabile del Procedimento
Procedimento
Dott. Fabio Massimo Crippa
(firmato digitalmente)
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