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Lettera Invito art. 125 D.Lgs 50/2016 

 

 

Prot. n° 1/2022  

Montorio al Vomano, 17.10.2022 

 

 

Spett.le ______________________ 

 

 

 

Inoltro Via Pec: __________________ 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 50/2016 per 

la fornitura di n° 2 (due) autobus di classe I, con alimentazione diesel, di tipo urbano con lunghezza 

inferiore a 8.300 mm, provvisto di attrezzatura per l’incarrozzamento di disabili. CIG 9449450CD0  

CUP C90I22000000002 . Importo complessivo Gara € 360.000,00. 

 

Codesta Ditta è invitata a partecipare ad una procedura negoziata senza indizione di gara indetta ai 

sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per la fornitura: 

• di n° 2 (due) autobus di classe I, di tipo urbano con lunghezza inferiore a 8.300 mm 

alimentato a gasolio 

 

Il plico contenente l’offerta, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Oneri allegato, dovrà 

pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12,00 (dodici) del giorno 31 Ottobre 2022 al seguente 

indirizzo 

 

MARCOZZI Srl  

Largo Rosciano n. 72 

64046 Montorio al Vomano (TE) 

  

 

Il plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 

recare sul frontespizio, oltre alla ragione sociale della Ditta offerente, la seguente dicitura:  

 

“Contiene offerta per la fornitura di n° 2 (due) autobus di classe I, con alimentazione diesel, di tipo 

urbano con lunghezza inferiore a 8.300 mm, provvisto di attrezzatura per l’incarrozzamento di 

disabili”. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giungesse a destinazione in tempo utile. 

 

Nel plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura, n. 3 buste così come 

previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri. 

Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana 

 

Si precisa che la MARCOZZI Srl si riserva di procedere, nei modi di legge, alla verifica delle 

dichiarazioni prodotte dal concorrente e all’acquisizione della relativa documentazione in originale.  

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs. 51/18, riguardante 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito 

del procedimento e successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti sono dalla Società 

Appaltante raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti per 

Legge; al riguardo si precisa che: 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

 i dati suddetti nonché quelli elaborati dalla Società Appaltante non saranno oggetto di  

comunicazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla Legge; 

 la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 

riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

MARCOZZI Srl 

Flaviano Marcozzi 

(Amministratore Delegato) 

 

Allegati : 

 

 Capitolato Speciale d’Oneri 

 Capitolato Tecnico 

 Dichiarazioni - Allegato n.1; 

 DGUE – Allegato n.2; 

 Scheda caratteristiche tecniche - Allegato A; 

 Modulo di presentazione d’offerta economica - Allegato B; 

 Modulo sopralluogo - Allegato C. 

 


