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Provincia di Roma –  Servizio 6 Dip. IV 

Anno …2013….  

Classificazione …………… 

Fascicolo…………… 

 DATA    / /2013 

 
INVIO A MEZZO PEC 

 
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO – Studio e analisi della suscettibilità da frana su una porzione 
di territorio della Provincia di Roma – CIG Z660C0A3A8 - IMPORTO € 30.000,00 IVA al 
22% INCLUSA. 
 

LETTERA D’INVITO 
 

PREMESSO 

 

 
- che con con Determinazione Dirigenziale n. …… del ……./2013, annotata sul R.U. n. …….. 
del …………../2013 è stata indetta una procedura di acquisizione in economia di servizi 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti dell’art 125, commi 4 e 11 del D. Lgs. 
163/2006, da espletarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli 
artt. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avente per oggetto: “Studio ed analisi della 
suscettibilità da frana su una porzione di territorio della Provincia di Roma”– CIG Z660C0A3A8 - per un 
importo complessivo pari a € 30.000,00 IVA al 22% inclusa (compresi i costi della sicurezza 
necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del 
D.Lgs. 163/2006) così suddiviso: 

a) importo del servizio € 24.590,16 IVA  esclusa 
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da 

interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 0. 
 

SI INVITA 
 

codesta Spett.le ……………. a far pervenire alla Provincia di Roma – Dipartimento IV “Servizi 
di tutela e di valorizzazione dell’Ambiente” Servizio 6° “Difesa del Suolo” in Viale di Villa 
Pamphili, 84 – 00152 ROMA entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ………./2013 – a pena di 
esclusione –, un plico recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico 
concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà essere debitamente sigillato, a 
pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e dovrà 
riportare l’esatta denominazione dell’impresa, comprensiva di codice fiscale, numero di telefono, 
fax e indirizzo di posta elettronica della medesima (o, in caso di raggruppamento temporaneo, 
delle imprese associate con indicazione della capogruppo), l’indicazione dell’oggetto dell’appalto 
ed il CIG. 
Il plico può essere trasmesso tramite raccomandata o servizio postale, ovvero consegnato a 
mano, anche tramite corriere, al recapito di cui sopra (dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al 
venerdì) e resta inteso che regolarità e tempestività del recapito sono ad esclusivo rischio del 

Dipartimento IV “Servizi di tutela e valorizzazione 
dell’Ambiente” 
Servizio 6 “Difesa del suolo” 
 
 

 
Al ……………………. 
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mittente. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dal timbro con data e ora 
apposto dall’Ufficio Accettante. 
Nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere apposita ricevuta, deve 
produrre unitamente al plico una nota, sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, 
riportante la denominazione dell’impresa, l’oggetto della gara ed il CIG: 
Non verranno considerati ammissibili i plichi sprovvisti delle indicazioni sopra 
specificate, né quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. Laddove un 
concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla 
medesima gara, s’intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute 
successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne 
l’offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto 
successivamente, intendendosi quest’ultimo sostitutivo del precedente. 
Il contenuto del plico viene dettagliatamente descritto nel Disciplinare di gara allegato alla 
presente congiuntamente al Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
Adempimenti procedurali 
La Commissione, all’uopo nominata con apposita Determinazione Dirigenziale, espleterà, in 
seduta pubblica, la procedura di verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, 
consistente nell’accertamento della conformità della domanda di partecipazione presentata da 
ciascun operatore economico concorrente rispetto a quanto previsto e disposto dalla presente 
Lettera d’invito, dal C.S.O e dal Disciplinare di Gara (allegati alla presente). Al termine di tale 
procedura, la Commissione medesima dichiarerà gli operatori economici ammessi e quelli esclusi 
dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione. 
Nella medesima seduta pubblica, inoltre la Commissione, verificata l’integrità della busta B 
“Offerta Tecnica” presentata da ciascun concorrente ammesso, procederà all’apertura della stessa 
al fine di accertare la regolarità formale del contenuto. Al termine della verifica, le offerte saranno 
sigillate e controfirmate sui lembi dai componenti la Commissione. 
Esaurita la fase sopradescritta, la Commissione procederà, in distinte sedute riservate, 
esclusivamente alla valutazione delle offerte tecniche.    
Conclusa tale attività, la Commissione – nell’ambito del verbale finale – la graduatoria di merito 
delle offerte tecniche con i relativi punteggi attribuiti. 
La Commissione, preso atto delle valutazioni sopra enunciate, provvederà, in apposita seduta 
pubblica, all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche e, dopo aver sommato i punteggi 
relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, all’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Seduta pubblica di prequalificazione 
La seduta pubblica di prequalificazione avrà luogo presso i locali del Dipartimento IV– Servizio 
n.6 “Difesa del suolo”, Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma, piano terreno il giorno 
…………./2013, alle ore 10.00. 
 
Per informazioni tecniche in merito al Capitolato Speciale d’Oneri quivi allegato è 
possibile rivolgersi a: Provincia di Roma – Dipartimento IV– Servizio n. 6, Viale di Villa 
Pamphili, 84 – 00152 Roma (Referente: Dott. Massimo Fabiani, Funzionario Tecnico 
Responsabile - Tel. 06/67664363 – Fax 06/67664305).  
Cordiali saluti. 
 
 

                
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                             Dott. Geol. Alessio Argentieri 
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