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Pieranica, lì 08.09.2020.                        Prot. Comune n.2397/2020. 
 
 

Spett.le 
GAMBARINI COSTRUZIONI S.R.L. 

(sede) 
 
 
 

Oggetto:  
AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP DEI LAVORI DI ME SSA IN 
SICUREZZA DI PARTE DELLA VIABILITA’ COMUNALE 
(Codice CUP D27H20001100001   -   Codice CIG 843277955F) 
 
RICHIESTA DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
 
 
 
Il Comune di Pieranica intende procedere all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza di parte 
della viabilita’ comunale” espressamente citati in oggetto. 
 
L’importo a base d’appalto dei lavori ammonta a netti €.41.800,00 I.V.A. esclusa, di cui: 

• €.39.800,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso; 

• €.2.000,00 per oneri sicurezza fissi ed invariabili non soggetti a ribasso. 
  

In relazione all’entità economica del corrispettivo, lo scrivente intende ricorrere ad una procedura di 
affidamento diretto a cura del RUP ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ del D.Lgs.50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici” come modificato ed integrato dall’Articolo 1 comma 2^ lettera a) del D.L. 16.07.2020, 
n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 
 
La S.V.I. quale operatore economico qualificato è invitato a presentare la propria migliore offerta per 
l’affidamento dei lavori in trattazione. 
 
La procedura in oggetto sarà espletata interamente ed unicamente in forma telematica, mediante ausilio 
di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’Art. 77 
del D.Lgs. 163/2006. Questa stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato Sintel di A.R.I.A. S.p.A. 
 
La S.V.I., qualora fosse interessato, dovrà procedere alla formulazione della propria offerta entro il 
termine perentorio delle ore 13,30 del 11.09.2020 p.v. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica comunale. 
 
In fede.         f.to 

   Il Responsabile Area Tecnica 
 Responsabile del Procedimento 
   GUFFI Arch. ALESSANDRO 


