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CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI VITIORIA

PROT. WC)4Zb del 25 61U. 2021
All'operatore economico

Al, )5

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ''RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI SCOGLlTTI" FEAMP
2014-2020 Misura 1.43 "Porti, Luoghi di sbarco, Sale per la vendita'~

CUP:D51E17000280009
CIG:8771544B16

Invito a presentare offerta

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma
di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l," alla quale i candidati dovranno abilitarsi,
accedendo al seguente indirizzo: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo acquisticuctrinakriasud

Esaminata la richiesta di partecipazione con l'allegata documentazione, pervenuta entro i termini
previsti, con riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico-economico già specificati
in sede di manifestazione di interesse, che si ritengono validi anche per le presenti finalità, e viste

la Determinazione a contrarre n. 1431 del 16/06/2021 di approvazione del Bando/Awiso di gara,
disciplinare di gara, lettera di invito, schema contratto e modulistica allegata.

il verbale di esame delle candidature pervenute e di selezione dei concorrenti da invitare a
presentare offerta;

Codesta Ditta è invitata a presentare la propria offerta di ribasso in percentuale sull'importo posto a base
di gara per la procedura in oggetto indicata, in conformità alle norme stabilite nel bando/awiso cui si
rimanda.

Ai sensi dell'art. 7 del Bando/Awiso, le offerte da parte dei soggetti invi.tati, a seguito della
manifestazione di interesse indetta come sopra, dovranno pervenire - a pena di esclusione - entro e non
oltre le ore 18.00 del giorno 07/07/2021 , esclusivamente mediante la piattaforma telematica
Net4market, accessibile all'indirizzo: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo acq uisticuctrina kriasud.
alla quale i concorrenti risultano già accreditati a seguito della presentazione della manifestazione di
interesse.

L'offerta dovrà contenere - a pena di esclusione - la documentazione prevista nel Bando/Awiso di Gara
(Documentazione Amministrativa) e (Offerta Economica) cui si rimanda.

Le modalità di presentazione della superiore documentazione sono dettagliate nel Disciplinare
Telematico, paragrafo 6 - Deposito Telematico "Documentazione Amministrativa" e paragrafo 7 -
Deposito telematico "Offerta Economica"

La gara, prevista alle ore 9.00 del giorno 08/07/2021 sarà esperita presso la Direzione C.U.c. via
cacciatori della Alpi nO432 10 piano.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo' presso la medesima sede nel giorno che sarà
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comunicato ai concorrenti operando nell'ambito della piattaforma telematica o attraverso l'utilizzo
dell'ambiente "Chiarimenti".

Ai fini della partecipare alla gara, l'impresa dovrà obbligatoriamente, effettuare la registrazione al
servizio AVCPASS secondo quanto indicato nel Bandoj Avsiso e secondo le modalità descritte nel
Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registrazione al
servizio AVCPass, l'impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) che il seguente:
CIG: 8771544B16.

Tutti i termini sopra indicati sono perentori; non si procederà all'apertura di plichi che non risultino
pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute, e/o sui quali non sia
stato chiaramente indicato l'oggetto dell'incanto.

Le dichiarazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.

Si intendono richiamate, sebbene non espressamente riportate, tutte le norme del bando/awiso di
indizionedella presente procedura, cui si rimanda.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Sig.ra G. Bongiorno
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