
 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

Piazza Municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI - C.F./P.I.:00123460313  Telefono: 0481 / 69391 - 4 Fax: 0481 / 69527 
www.comune.marianodelfriuli.go.it 

 
Prot. n. ____ Mariano del Friuli, ________ 

 
Spettabile 
Operatore Economico 

 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e con le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del contratto per i lavori di “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di 
Corona”.  
Richiesta disponibilità e quantificazione economica. 

CUP: J27H19000410001 – CIG: 7850420386 

 
 
Il Comune di Mariano del Friuli, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, intende affidare 

i lavori in oggetto attraverso MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla 

piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al 

seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO on line” relativa alla presente 
procedura. Per RDO on line si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta on-
line effettuata sul portale citato sopra.  
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie 
offerte dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 
800 098 788 (post-selezione 7); tel 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o 
all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it  
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 
 

Stazione Appaltante 

Denominazione: Comune di MARIANO DEL FRIULI – Servizio Tecnico-Manutentivo; 

Indirizzo: piazza Municipio, 6 – 34070 Mariano del Friuli (GO); 

Responsabile del Servizio: geom. Daniele CULOT; 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Daniele CULOT; 

Tel. 0481/69391 int. 4 - email: tecnico@comune.marianodelfriuli.go.it ; 

PEC (Posta elettronica certificata): comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it ; 

Pertanto al fine di verificare la congruità delle risorse ad oggi assegnate, si chiede a codesto spettabile 
Operatore Economico di voler quantificare il costo complessivo dell’intervento, sulla base delle voci 
contenute negli allegati “Computo metrico estimativo” e “Quadro economico di spesa”. Si evidenzia 
che la Operatore Economico, nel valutare gli importi delle singole voci, dovrà tenere conto anche dei 
seguenti fattori: 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,E DELL’”OFFERTA 
ECONOMICA”.  
Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l’offerta economica richieste con 
la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, unicamente in forma 
telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta di Offerta on line” (RDO) con le modalità 
nel seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.04.2019. 
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento 
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Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte” reperibile nella sezione “Allegati” 
posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO on line”.  
Qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore 
documentazione amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito dovrà essere prodotta utilizzando la 
sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO on line; 
È opportuno che i documenti facsimile in formato pdf, relativi alle dichiarazioni che l’Operatore economico 
deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, 
compilati e infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare 
alla Stazione appaltante visualizzazioni non corrette conseguenti all’utilizzo di software in versioni obsolete; 
Nessun dato relativo all’offerta economica, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”; 

Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO on line dovrà essere compilata in ogni sua 
parte, sottoscritta digitalmente prima dell’invio tenuto conto degli elementi e delle dichiarazione in essa 
contenute. 

Nell’area “RISPOSTA BUSTA ECONOMICA” della RDO on line dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta digitalmente inserendo la % di ribasso “r”, espresso con tre cifre decimali significative sull’importo 
a base di gara al netto di Oneri per la sicurezza e IVA e pari a €. 31.830,00 e determinata mediante la 
seguente operazione: r = [(pg – po) / pg] x 100 dove “r” indicala percentuale di ribasso, “pg” l’importo a 
base di gara al netto di Oneri per la sicurezza e IVA, “po” il prezzo globale offerto. 

L'offerta presentata costituisce per l’Operatore Economico formale impegno all’esecuzione del servizio in 
oggetto nonché accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di proposta, 
con rinuncia ad ogni eccezione. 

La Stazione appaltante non assumerà verso l’Operatore economico alcun obbligo se non quando, a norma 
di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito 
piena efficacia. 

La Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a suo insindacabile giudizio di 
annullare e/o revocare la presente richiesta di proposta, di modificare o rinviare i termini, di non procedere 
all’affidamento del servizio, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o 
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

geom. Daniele CULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Planimetria 

Computo metrico estimativo 

Quadro economico di spesa 
 

 

 

 

 

 

Comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.: 
Comune di Mariano del Friuli - Servizio Tecnico-Manutentiva 
Tel. 0481/69391 int. 4 Fax 0481/69527     e-mail: tecnico@comune.marianodelfriuli.go.it 
Responsabile del Servizio geom. Daniele CULOT 
Responsabile Unico del Procedimento geom. Daniele CULOT 


