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Trasmissione da piattaforma di negoziazione via PEC 

Capoterra, 22 dicembre 2022 

 

Spett.le 

Operatore Economico 
 

Oggetto: Affidamento diretto, previa valutazione di preventivi, dei lavori di completamento del centro sportivo 

polivalente “Su Suergiu” - realizzazione di uno spogliatoio con relativi bagni per l’impianto di pattinaggio e 

tennis. CIG 9567651360. CUP G41E17000020006. 

(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021) 

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione dei lavori di 

completamento del centro sportivo polivalente “Su Suergiu” - realizzazione di uno spogliatoio con relativi bagni per 

l’impianto di pattinaggio e tennis. Importo della gara € 88.049,87, di cui € 86.035,32 è l’importo a base d’asta, € 

2.014,55 sono oneri della sicurezza, ed € 28.100,41 è il costo del personale. 

In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, nonché di 

indicare l’importo complessivo richiesto per l’esecuzione delle opere. 

A tal fine, si chiede di compilare la seguente documentazione e restituirla tramite il portale di negoziazione firmata 

digitalmente entro il 28 dicembre 2022 alle ore 10:00: 

 Modulo di offerta e dichiarazione; 

 Patto di integrità; 

 Codice di comportamento integrativo; 

 DGUE; 

 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo soggetto a ribasso di € 107.963,04. 

Al prezzo scaturente dall’offerta come sopra formulata verrà aggiunta la somma di € 6.491,91 non soggetta a ribasso 

d’asta, quali oneri della sicurezza sui cantieri desumibile dal PSC redatto a cura della Stazione Appaltante. 

Si precisa che la presente procedura è finalizzata al potenziale affidamento diretto dell’esecuzione dei lavori specificati 

in oggetto. Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, 

non affidare i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 

In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Si allegano: 

 Modulo di offerta e dichiarazione; 

 Patto di integrità; 

 Codice di comportamento integrativo; 

 DGUE; 

 Progetto definitivo/esecutivo. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonio Cingolani 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 e norme a esso connesse 
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