
 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria 
Arch.Massimo Panara 

 tel. 02/90020229 – 02/90020206 – 02/90020222 
massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

 

Spett.le  Operatore Economico 

 
 

OGGETTO: BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI 
dduo N. 5659 Del 27/04/2021) - PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ZIBIDO SAN GIACOMO INCARICO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA RIGUARDANTE LA  REALIZZAZIONE POZZI GEOTERMICI, PREDISPOSIZIONE 
ELABORATI E SUPPORTO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE POZZI PRELIEVO E SCARICO IN ACQUE 
SUPERFICIALI - CUP: E69J21003990006  

 
LETTERA D’INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
 
Con la presente, s’invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento dell’INCARICO in epigrafe, con le 

modalità riportate nell’allegato disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente lettera di invito. 

L’O.E. sarà ammesso alla procedura  di affidamento diretto in oggetto, se in possesso dei requisiti di ordine generale e dei 

requisiti speciali di cui nel disciplinare di gara allegato, contenente tutte le informazioni necessarie ai candidati. 

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 

prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nei documenti a corredo. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per gli Operatori Economici che intendano partecipare alla procedura di 

affidamento diretto, precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti  meglio sviluppati 

nell’allegato disciplinare di gara, di cui l’Operatore Economico interessato deve prendere visione integrale, unitamente alla 

rimanente documentazione di gara, prima di presentare l’offerta. 
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STAZIONE APPALTANTE /AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

Comune di Zibido San Giacomo  

RESPONSABILE TECNICO 

Arch. Massimo Panara  

Pec: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

Mail: massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

RUP 
L’Arch. Massimo Panara 

Mail:  massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA   

VALORE DELL’APPALTO  
 
€ 5.690,09 (al netto degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali) 
 

TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Vedesi Disciplinare di gara (comunque  fino al completamento del 
servizio) 

TERMINE, MODALITA’, E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE 

Termine di presentazione delle offerte (mediante upload su 
piattaforma telematica):  ore 11.00 del giorno 12.05.2022 

Modalità di presentazione: vedasi Disciplinare di Gara 
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La documentazione di gara comprende: 

 La presente lettera d’invito; 
 Il Disciplinare di gara; 
 Schema di contratto 
 All. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
 All. 2 – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
 All. 3 – Tracciabilità flussi finanziari 
 All. 4 -  Dichiarazione a corredo dell'offerta che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del d. lgs. 

n. 50/2016,  facenti parte dell'organico del concorrente 
 All. 5 - Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio 

concorre (da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016) 

 All. 6 - Dichiarazione del concorrente da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. n. 50/2016 
 All. 7 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. n. 50/2016 
 All. 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ANTIMAFIA 
 All. 9 - Modello  dichiarazione ANTIMAFIA- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di fatto) 
 Modello Offerta Economica 
 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement “Sintel” 

alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendovi al seguente  indirizzo: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml 
 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione 

Straordinaria 

Arch. Massimo Panara 

Apertura offerte: data ora e luogo saranno resi noti ai candidati in 
piattaforma telematica, mediante comunicazione nello spazio 
condiviso "documenti di gara” o tramite “Comunicazioni”.   

TERMINI SOPRALLUOGO  Non è previsto sopralluogo 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE Disciplinare di Gara 

TERMINE VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 
trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione 
delle offerte, salvo proroga dei termini stabilita dalla Stazione 
appaltante. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non 
dovesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio del servizio nei 
termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
all’incameramento della eventuale garanzia provvisoria e a nuova 
aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo 
in graduatoria. 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

