COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Città Metropolitana di Bari
LETTERA INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA

Ditta _________________________
_________________________
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DELL’ASILO
NIDO COMUNALE MEDIANTE RDO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA
B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - CIG: 9353243C49
A seguito della pubblicazione, in data 05/07/2022, dell’Avviso Pubblico Esplorativo per l’individuazione dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi integrativi dell’asilo nido comunale, da esperirsi mediante
R.D.O. sulla piattaforma telematica MEPA, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) ed art. 58 del d. Lgs. N. 50/2016 e
ss.mm.ii. si comunica che codesta Spett.le Ditta/Società è invitata a partecipare alla relativa procedura negoziata,
secondo le modalità specificate nell’Allegato Disciplinare di Gara, approvato, in uno con gli ulteriori atti di gara, con
Determinazione R.G. n. 1115 del 03/08/2022.
L’offerta telematica, così come precisato all’art. 5 del citato Disciplinare, dovrà essere presentata secondo le modalità
previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabilite nel
Disciplinare, sul portale telematico MEPA – Mercato della Pubblica Amministrazione, entro le ore 12.00 del giorno
25/08/2022, accedendovi con le proprie credenziali, secondo la procedura prevista dallo stesso portale.
Le modalità tecniche per l’utilizzo del portale MEPA sono scaricabili dal medesimo sito, ove sono descritte in particolare
le informazioni riguardanti la registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
presente procedura e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
Tutta la documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico ed è disponibile nella sezione documentazione di gara
sulla piattaforma MEPA e sul sito web istituzionale del Comune di Acquaviva delle Fonti..
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della
firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito
www.digitpa.gov.it.
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Distinti saluti.
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