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RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
(articolo 1, co, 2, lett. A, decreto legge n. 76/2020, con le modifiche

apportate dalla legge di conversione n. 120/2020)  

 Spett. Ditta
 ….........................................
Via …..................................
….........................................

a mezzo PEC

OGGETTO: Invito a presentare “Offerta per  rifacimento manto stradale della
SS33  nel  tratto  compreso  tra  Via  Minghetti  e  Via  San  Gottardo”;  progetto
definitivo / esecutivo approvato dal Comune di  Busto Arsizio con deliberazione di
Giunta n. 87 del 2021. Codice CIG: 8753827E8D

R.U.P.: arch. Luca Bertagnon, tel 348 3329390, mail luca.bertagnon@archiworldpec.it

In adempimento  della  convenzione (accessoria al  piano di  lottizzazione n.  3/2018)
stipulata tra le società SITIP SPA e MGR SRL ed il Comune di Busto Arsizio in data
17 settembre 2020, con la presente si richiede all’Impresa in indirizzo un preventivo
preordinato all’affidamento diretto dell’appalto in oggetto. Dato l’esiguo importo del
contratto, è escluso il sub-appalto.

I tempi di realizzazione dell’opera e di pagamento, le penali in caso di ritardo o di
grave inadempimento sono indicati nello schema di contratto in allegato B.

Qualora  codesta  Impresa  fosse  interessata  ad  eseguire  l’intervento,  dovrà
presentare la propria migliore offerta entro le ore 12:00 di martedì 25 Maggio 2021,
a mezzo PEC all’indirizzo: luca.bertagnon@archiworldpec.it

L’offerente è vincolato alla sua offerta per 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta stessa. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (a pena di esclusione dell’offerta):  

a)  Iscrizione  al  Registro  della  Camera  di  Commercio  attestante  lo  svolgimento
dell’attività oggetto del contratto; 

b) Assenza di motivi di esclusione (ex 80 D.Lgs. 50/2016); 

c)  Copertura  assicurativa  per  rischi  da  responsabilità  civile  con  un  massimale  di
almeno 2.000,00 milioni di euro.

d) Attestazione di aver eseguito un intervento simile a quello oggetto del contratto
negli ultimi cinque anni.

VALORE STIMATO dell’appalto: euro 61.767,16 oltre IVA.  Ai sensi dell’art. 106, co.
12,  del  D.Lgs.  50/2016,  la stazione appaltante si  riserva di introdurre varianti,  in
aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: prezzo più basso

A PENA DI ESCLUSIONE, al preventivo dovranno essere allegati: 1) copia Certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio; 2) copia polizza assicurativa RC in corso di
validità sino al 31 dicembre 2021; 3) autodichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria della procedura
d’appalto in oggetto e per  le  finalità strettamente connesse;  il  trattamento viene
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. 

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

                 Il RUP
Dott. Arch. Luca Bertagnon 

Porto Valtravaglia, 18 Aprile 2021


