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Scheda n.4 - modello di lettera di invito per la selezione degli operatori economici 

(fac-simile) 

 

 

Inoltro tramite PEC 
 

Spett.le 
 

NOME DITTA 
INDIRIZZO 

 
Pec :    

 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Commissariale n.84/2019 Approvazione del secondo 
Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino 
degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016  

 CHIESA  DI___________________________________________________ 
 

 

Procedura selettiva per l’individuazione degli operatori economici 
 

La Diocesi di  della Regione  , in qualità di SOGGETTO 

ATTUATORE e quindi “committente” dei lavori in oggetto indice una procedura selettiva per 

l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori in oggetto. 
 

La sede di  svolgimento dei lavori è : Chiesa di    –  

Indirizzo_____________________ comune  ___ provincia     
 

L’importo  a  base  di  gara è Euro   esclusa IVA e al netto degli oneri della 

sicurezza che sono pari a Euro  (non soggetti a ribasso). 

 

L’impresa affidataria dei lavori dovrà: 

• Essere iscritta all’anagrafe antimafia di cui all’art. 30, comma 6 del D.L.189/2016; 

• Non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal 

DURC rilasciato a norma dell’art.8 del Decreto Ministero del Lavoro e politiche sociali 

30.01.2015 sulla G.U. n.125 del 1/06/2015; 

• Per lavori di importo superiore ai 150.000 euro essere in possesso della qualificazione ai sensi 
dell’art. 84 C.CP.L. servizi e forniture di cui al DL 18/04/2016 n.50. 

 

L’impresa     in      indirizzo      è      invitata      a      far      pervenire      alla      “Diocesi      

di  ” indirizzo  _______________la propria 

offerta entro e non oltre   __________ giorni a decorrere dalla ricezione della 

presente e comunque entro il 

    /    /  . 
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L’offerta e l’allegata documentazione dovranno pervenire tramite PEC. 
 

Il Responsabile del procedimento è: 

Ing./Arch.  – tel  – mail   

 

Si allegano alla presente copia del progetto esecutivo, il capitolato speciale d’appalto, il PSC , il 

cronoprogramma ed il computo metrico estimativo con le voci desunte dal “Prezzario del Cratere 

Sisma 2016”, di cui il progettista incaricato è: 

 

Ing./Arch.  – tel  – mail   

 

L’impresa potrà prendere visione dello stato dei luoghi previa comunicazione intesa a fissare 

tempestivamente un appuntamento con il Responsabile del Procedimento per il sopralluogo con 

sottoscrizione del relativo verbale di visita. 

 

“…Le offerte saranno valutate dal Responsabile del Procedimento sulla base dell’elemento prezzo  in 

termini di ribasso percentuale. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, i lavori 

verranno affidati all’operatore che ha presentato il ribasso in difetto più vicino al valore medio. In 

caso di parità di ribasso, si applicherà il criterio di estrazione…” (Art.5 comma 1 ord.84/2019) 

 

 

Le offerte prodotte verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento alle ore __.__ del giorno__ 

/__/__. 

 

Il verbale dell’esito della gara verrà inoltrato a tutte le ditte partecipanti. 

 

Si allega alla presente il MODELLO di OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione alla gara. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

Luogo_____________, data __/__/__ 

  

 

                  L’Ordinario Diocesano 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


