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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 

     Spett. Professionista /Società  

    

Oggetto: 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   

REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA 
NORD 

 

(articolo 58, comma 1,  del decreto legislativo n. 50 del 2016) - gara telematica sulla piattaforma di e-
procurement SINTEL di ARCA Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.  

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 
 

criterio: offerta ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cioè quello del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

CUP B72I17000030005 CIG: 7072708746 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMITTENZA   

INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura negoziata in oggetto 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 e dall’allegato “Disciplinare di gara” , alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante 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 45, comma 1-2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'operatore economico invitato 

individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.  

 

In parziale deroga allo stesso articolo 45, a tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra 

più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

 

La normativa di gara è contenuta unicamente nel Disciplinare di gara, che alla presente si allega a formarne 

parte integrante e sostanziale.  

La documentazione completa (lettera di invito, disciplinare di gara, schema di disciplinare di incarico, modello 
a) Istanza di partecipazione, il modello b) Dichiarazioni e il modello c) Offerta economica)  viene trasmessa in 
allegato alla presente. 

L’intera procedura verrà svolta tramite il portale ARCA di Regione Lombardia, su Piattaforma Sintel. 
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STAZIONE APPALTANTE: 

Centrale Unica di Committenza c/o Parco Adda Nord, via P. Benigno calvi, 3 20056 Trezzo sull’Adda (MI). 

telefono 02/9091229 – 02/9090766, PEC protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it 

C.F. 91507180155 

 
Codice NUTS: ITC45 
 
Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: www.parcoaddanord.it  

 

Codice CPV principale            71410000-5 
Tipo di appalto  Servizi 

 

Breve descrizione: 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento del “Servizio di redazione della variante al Piano Territoriale del Parco 
Adda Nord 

 

Valore totale stimato 
Valore, IVA e cassa esclusa: 65 000.00 EUR 
 
Informazioni relative ai lotti  Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
Criteri di aggiudicazione  Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo 
 
Durata del contratto d'appalto 24 mesi 

 

Tipo di procedura  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 12/06/2017  
Ora locale: 12:00 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
Modalità di apertura delle offerte 
Data: 13/06/2017 
Ora locale: 10:00 
Luogo: 
Comune di Trezzo sull’Adda (Via P. Benigno Calvi, 3) 
 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Alle sedute pubbliche possono partecipare i professionisti che si presentano in forma singola, per le società i 
rispettivi legali rappresentanti o altri soggetti appositamente delegati 

 

                        

 

 IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMITTENZA 

Dott. Cristina Capetta 

Documento firmato digitalmente 
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