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Spett.le Associazione Oltre l’Occidente

Frosinone
Trasmissione PEC: oltreloccidente@pec.it

Oggetto: Consultazione per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. n.

50/2016 dell’attività di Ricerca-azione “Il territorio come driver di sviluppo locale in ottica

transculturale”, prevista dall’Azione 2 del Piano e d’Intervento regionale IMPACT LAZIO, per

l’ambito territoriale Distretto Sociale B Frosinone.

CUP: F89H18000540007 CIG: Z842C5B706

Facendo seguito alla Vs. Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per

l’affidamento dell’attività di Ricerca-azione, prot. n. 5498 del 30.01.2020 pervenuta a questo Ente a

seguito di pubblicazione di specifico Avviso, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per la

realizzazione dell’attività di ricerca-azione di cui oggetto, volta a rafforzare politiche e interventi per

l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi.

L’attività dovrà essere espletata sulla base delle indicazioni fornite da questo Comune capofila del

Distretto Sociale B e riportate nelle allegate “Condizioni contrattuali” (Allegato 1).

L’offerta, redatta secondo lo Schema di offerta (Allegato 2), dovrà essere inferiore alla base d’asta

stimata complessivamente in € 5.078,00 (cinquemilasettantotto/00), IVA esclusa. In relazione alla

base d’asta stimata, l’offerta dovrà quindi indicare un unico importo in relazione all’intero servizio

descritto nel documento “Condizioni contrattuali” (Allegato 1).

Unitamente all’offerta dovrà essere presentata una Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3) resa dal

rappresentante legale ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed avente ad oggetto

l’assenza delle cause di esclusione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che, in caso di accettazione dell’offerta, il rapporto contrattuale sarà regolato dalle

disposizioni contenute nell’allegato documento “Condizioni contrattuali” (Allegato 1) nonché dalle

norme vigenti in materia, in particolare dal D.lgs. n. 50/2016, e si intenderà perfezionato, a tutti gli

effetti di legge, con la comunicazione della predetta accettazione da parte dello scrivente Comune.

Resta inteso che la presente richiesta di offerta non comporta alcun obbligo per lo scrivente né alcun

diritto per l’offerente a qualsivoglia prestazione da parte del Comune stesso.

Per partecipare alla presente procedura Codesta Associazione dovrà far pervenire, pena

l’esclusione, entro e non oltre il giorno 1 giugno 2020, la documentazione richiesta utilizzando una

delle seguenti modalità di invio:

- invio in formato elettronico all’indirizzo pec pec@pec.comune.frosinone.it ;
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- consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente sito in Piazza VI Dicembre;

- Racc.A/R indirizzata a Comune di Frosinone, Capofila del Distretto Sociale B, Piazza VI

Dicembre - 03100 Frosinone.

In caso di consegna a mano o spedizione a mezzo posta farà fede il timbro di arrivo all’Ufficio

protocollo del Comune di Frosinone. In caso di invio a mezzo pec farà fede la data riportata nella

mail di trasmissione.

La documentazione pervenuta oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida.

La consegna del plico o l’arrivo della pec rimangono a totale rischio del mittente, restando esclusa

ogni responsabilità dello scrivente per mancato o tardivo recapito o per eventuali disguidi comunque

imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

In caso di consegna a mano o a mezzo del servizio postale l’offerta dovrà essere racchiusa in un

unico plico adeguatamente sigillato (ad esempio con applicazione di nastro adesivo), e riportante

all’esterno l’indicazione della denominazione del mittente, del suo indirizzo, della posta elettronica

certificata, nonché la seguente dicitura: “Consultazione per affidamento dell’attività di Ricerca-azione

prevista dal Piano regionale d’intervento IMPACT LAZIO, per l’ambito territoriale Distretto Sociale B

– CIG n. Z842C5B706– Non aprire”.

Il plico dovrà contenere all’interno:

- dichiarazione di offerta, redatta esclusivamente utilizzando lo schema Allegato 2, debitamente

compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale dal legale rappresentante con allegata copia

di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

- dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello Allegato 3 debitamente compilata e

sottoscritta in originale dal rappresentante legale ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n.

445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del

sottoscrittore;

- copia del documento “Condizioni contrattuali” (Allegato 1) sottoscritto per accettazione all’ultima

pagina da parte del legale rappresentante.

In caso di trasmissione a mezzo PEC, il messaggio dovrà recare il seguente oggetto

“Consultazione per affidamento dell’attività di Ricerca-azione prevista dal Piano regionale

d’intervento IMPACT LAZIO, per l’ambito territoriale Distretto Sociale B – CIG n. Z842C5B706– Non

aprire” e contenere i file con i documenti da trasmettere (Dichiarazione di offerta di cui all’Allegato 2,

Dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 3 e Condizioni contrattuali di cui all’Allegato 1.

In tal caso, i documenti dovranno essere trasmessi in formato PDF e firmati digitalmente in PAdES

(Portable Electronic Signatures).

Il file contenente la dichiarazione di offerta economica dovrà essere protetto da password e inviato in

formato Zip o Rar.

La password di decriptaggio dovrà essere inviata separatamente e secondo tempi e modalità che

saranno successivamente indicate.
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Gli applicativi necessari per la predisposizione degli atti sono liberamente scaricabili dai seguenti siti:

Libre-Office

https://it.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/

PDF Creator

https://www.pdfforge.org/pdfcreator

PDF

https://get.adobe.com/it/reader/

Zip-Rar

https://www.7-zip.org/

In caso di presentazione dell’offerta da parte di ATI non costituita, pena l’esclusione:

- la dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le Associazioni/Organismi che

intendono associarsi con allegata copia del documento di riconoscimento del Legale

Rappresentante di ciascuna;

- ogni Associazione/Organismo dovrà allegare Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello

Allegato 3, debitamente compilata e sottoscritta in originale dal Rappresentante Legale ai sensi

degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia di un documento di

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

- le Condizioni contrattuali (Allegato 1) dovranno essere sottoscritte per accettazione da parte dei

legali rappresentanti di tutte le associazioni/organismi che intendono associarsi.

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Antonio Loreto.

Allegati:

- Condizioni contrattuali (Allegato 1);

- Schema di offerta (Allegato 2);

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 (Allegato 3).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D.

Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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