Rif. modello istruttoria PL/03/17

LETTERA D’INVITO

OGGETTO: BANDO DI FINANZIAMENTO CAPITALE NATURALE 2017 DI
FONDAZIONE CARIPLO - PROGETTO: “CORRIDOIO ECOLOGICO
DI CONNESSIONE TRA ADDA E BREMBO” - AFFIDAMENTO
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
CIG: ZAC200A5FB
Con la presente si invita la SV a presentare la propria migliore offerta per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Corridoio ecologico
di connessione tra Adda e Brembo” così come dettagliato nel disciplinare di gara.
Consegna: la consegna della documentazione progettuale dovrà avvenire entro il
06.10.2017. La consegna dovrà essere in formato digitale e in formato cartaceo per 1
copia.
Il caricamento della documentazione e compilazione della richiesta di contributo sul sito
di Fondazione Cariplo dovrà avvenire entro il 29.09.2017 ore 17.00.
Per ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura si dovrà procedere mediante la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento
attraverso il sistema SINTEL; le risposte a tali quesiti verranno inviate sempre tramite il
sistema SINTEL.
Modalità di scelta del contraente: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
D.Lgs 50/2016.
L’importo dell’offerta dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta, che è fissato in €
12.500,00 oltre ad oneri pari al 4% ed ad IVA ai sensi di legge.
Codesta spettabile ditta dovrà trasmettere la propria offerta attraverso il sistema telematico
SINTEL di Regione Lombardia entro il termine perentorio previsto. L’offerta da sistema,
pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal professionista.

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta
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