
COMUNE DI BELLINO 

PROVINCIA DI CUNEO 
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        Bellino, lì 20/04/2022 
 
 
 
 
        Spett.le Ditta Invitata 
         
          Sede 
 
 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO (art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11/09/2020, n. 120 e 
secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 del Decreto-Legge n. 77 del 2021, 
conv. in Legge n. 108/2021, IN ORDINE ALLA TRATTATIVA DIRETTA CON UN 
UNICO OPERATORE ECONOMICO Me.Pa. DEI LAVORI DI “FONDO PNRR 
MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI PONTI”. 

 CODICE CUP: E47H20001520001 – CODICE CIG 9194066F44. 
 
 
 Codesta Spett.le Ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla 

procedura in oggetto citata presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 

prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente e dalla Trattativa diretta con un unico operatore 

economico Me.Pa. e dal Capitolato speciale d’appalto per l’esecuzione dei lavori di “FONDO 

PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI PONTI”. 

In particolare è richiesto di esprimere una percentuale di RIBASSO sull’importo dei lavori di € 

96.655,01 di cui € 93.086,63 (per lavori a corpo) soggetti a ribasso ed € 3.568,38 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta scaturente dal progetto allegato alla presente Lettera 

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

 La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di 

negoziazione Me.Pa., conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), attraverso una 

richiesta di offerta rivolta a operatori economici con specifica competenza ad eseguire lavori 

classificati nella categoria prevalente di opere speciali: 

- OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 

piste aeroportuali, e relative opere complementari – Classifica I. 

 Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa 

registrazione al Sistema e il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. 

s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01


 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Me.Pa. sono 

contenute nella documentazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it, nonché nei manuali 

d’uso messi a disposizione dei fornitori sulla piattaforma. 

 Le eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito ai contenuti del progetto e della gara 

dovranno pervenire tramite la piattaforma entro la data inserita a sistema nell’apposita area 

comunicazione. 

 Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso l’area 

comunicazioni del sistema. Pertanto, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’O.E. che 

si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, 

eventuali richieste di chiarimenti o di documenti,  dovranno di regola essere effettuate utilizzando 

l’apposita posta della piattaforma. In caso di malfunzionamenti o indisponibilità dello stesso, le 

comunicazioni saranno tenute tramite PEC. 

 L’offerta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta in indirizzo. 

 L’O.E. invitato, debitamente registrato alla piattaforma Me.Pa. tra gli operatori economici 

abilitati al settore sopraccitato, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione del 

sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle Regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione. 

 E’ in ogni caso responsabilità dell’O.E. l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla consultazione, fatto 

salvo il malfunzionamento della piattaforma elettronica gestita da Me.Pa. debitamente 

documentato. 

Nella piattaforma in oggetto dovranno essere inseriti i seguenti documenti:  

- Offerta, debitamente sottoscritta con firma digitale da titolare/legale rappresentante 
dell’operatore economico; 
 

- DGUE previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9 e 85 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 
- DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente (stringa numerica di sedici cifre) 

generato con successo dal sistema AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibile presso l’ANAC; 
 

 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 18,00 del giorno sabato 23.04.2022. 

 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.. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Mauro MASTRORILLI) 
(Firmato digitalmente) 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

