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Richiesta indizione gara 
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Trasmissione via Pec 
Spett.le 

Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 

Sede Principale- Brescia: cucbrescia.bs@pec.provincia.bs.it  

SDT Valle Trompia: cucbrescia.cmvt@pec.provincia.bs.it 

SDT Valle Camonica: cucbrescia.cmvc@pec.provincia.bs.it 

SDT Sebino Bresciano: cucbrescia.cmsb@pec.provincia.bs.it 

(barrare la sede destinataria) 

 

 

OGGETTO: Richiesta indizione procedura di gara 
 

 

 

 
 

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Soggetto proponente (specificare il Comune ovvero per le gare 

della Provincia specificare il Settore proponente) 

 

Indirizzo sede  Via/Piazza e n. civico 

Codice fiscale  

Partita IVA  

PEC  

Ufficio  

RUP Qualifica, nome e cognome 

- email (RUP)  

- telefono (RUP)  

Referente di gara (se diverso dal RUP) Qualifica, nome e cognome 

- email (referente di gara)  

- telefono (referente di gara)  

Oggetto della procedura  

Il lavoro o l’acquisto di beni/servizi è stato previsto all’interno 

della programmazione. 

 

Se sì indicare il Codice CUI (identifica gli interventi inseriti nei 

programmi biennali dei servizi/forniture e triennali delle opere 

pubbliche) 

SI

NO 

 

_ n._____________dell’anno____________ 

Determinazione a contrarre n. _________ del __________ 



 
 

 

__________________________________________ 

Richiesta indizione gara 

 

 

 

 
 

Certificato di SGQ  

N° 50 100 14229 

 

IDC_41_CUC 

Rev. 08 – 28.07.21 

 

Pag 1                                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 

Ambito 

 
LAVORI

SERVIZI

BENI 

Tipologia della procedura 
APERTA

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DI BANDO (*) 

Sistema di affidamento 

 
APPALTO

CONCESSIONE

PROJECT FINANCING

____________________ 

La procedura viene aggiudicata anche in presenza di una sola 

offerta ammessa e congrua
SI

NO 

Criterio di aggiudicazione
PREZZO

OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) 

Se OEPV è prevista soglia di sbarramento
SI   pari a ___________

NO 

In caso di OEPV precisare:  

1) il metodo di attribuzione dei punteggi (es: metodo 

aggregativo compensatore, 

2) confronto a coppie o valutazione discrezionale dei 

commissari,  

3) se applicata la riparametrazione di primo livello 

(elemento/criterio) e/o di secondo livello (sul punteggio reale 

all’intera offerta tecnica) 

 

Importo complessivo dell'appalto/concessione (al netto dell'IVA di 

legge) comprensivo di opzioni 

€ _________________ 

Importo complessivo negoziabile (al netto dell'IVA di legge) e 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso (al netto dell’IVA di 

legge) 

€ __________________ (importo negoziabile, IVA escl.) 

€ __________________ (oneri sicurezza, IVA escl.) 

Ai sensi dell’art. 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016 i costi della 

manodopera (al netto dell'IVA di legge) ammontano a: 

€ __________________ (IVA esclusa). Importo soggetto 

a ribasso. 

 

CCNL di riferimento __________________ 

CUP  

CPV principale  

N. lotti e relativo importo (al netto dell’IVA) N . ____         € _________________ (Iva escl.) 

N . ____         € _________________ (Iva escl.) 



 
 

 

__________________________________________ 

Richiesta indizione gara 
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N . ____         € _________________ (Iva escl.) 

N . ____         € _________________ (Iva escl.) 

In caso di lotto unico, motivazione non suddivisione in lotti (come 

precisato nella determinazione a contrarre) 

 

In caso di lavori, categoria prevalente e classifica   

In caso di lavori, categoria/e scorporabili e classifica  

In caso di lavori, validazione del progetto Verbale del _________ 

Sopralluogo
obbligatorio

facoltativo 

non richiesto 

Il Comune ha approvato il proprio Patto di integrità/Protocollo di 

legalità 
no

sì Il patto di integrità approvato dal comune è valido 

nella fase esecutiva del contratto ed è disponibile sul sito 

istituzionale del comune al seguente link__________ 



 

Il Comune ha approvato il Codice di comportamento dei propri 

dipendenti 
con Delibera di Giunta n. ______ del _______ 

Pubblicato sul sito del Comune alla pag. __________ 


Percentuale della cauzione provvisoria ____ % 

Fonte/i di finanziamento dell’intervento  

Nell’ambito della programmazione delle procedure di gara della 

CUC, la procedura in oggetto è stata comunicata quale intervento 

rientrante nei fabbisogni relativi all’anno in corso 

nota del ________ (Protocollo _________) 

Data indicativa entro la quale si richiede di pervenire alla proposta 

di aggiudicazione  

 

Forma contrattuale
scrittura privata autenticata

forma pubblica

scrittura privata

scambio di corrispondenza 

Costi stipula contratto € ___________________

La procedura viene espletata (specificare con quale modalità: 

 

mediante piattaforma SINTEL

con le modalità individuate dalla CUC “Area Vasta 

Brescia” nel rispetto degli obblighi di legge 

Coordinate bancarie del Comune e Codice IBAN  

Allegati (precisare se vi sono allegati inviati tramite we-transfer o 

modalità analoghe a causa delle rilevanti dimensioni dei relativi 

- determinazione a contrattare 

- capitolato 



 
 

 

__________________________________________ 

Richiesta indizione gara 
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files) - patto d’integrità/protocollo di legalità (se disponibile) 

- schema contratto (OBBLIGATORIO) 

- elenco requisiti di ammissione, firmato digitalmente 

- elenco criteri di valutazione delle offerte, firmato 

digitalmente 

- elenco degli operatori da invitare, firmato digitalmente 

e in formato editabile (procedure negoziate) 

- QUADRO ECONOMICO (per servizi e forniture si 

propone di utilizzare il modello allegato IDC_35) 

- …. 

- …. 

 

Eventuali note:  

In caso di lavori si prega di evidenziare i seguenti dati: 

- Determina incarico progettista e D.L: ______________________________________ 

- Nominativo della persona fisica incaricata della progettazione, comprensivo di CF:____________________________ 

- Nominativo della persona fisica incaricata della D.L., comprensivo di CF:_ ________________ __________ 

- Data di inizio dell’incarico di progettazione:__________________________________________________________ 

- Data di consegna definitiva del progetto esecutivo al prot. comunale: ______________________________________ 

- Dimensionamento dell’intervento: mq _________ o mc _________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

(*) (solo in caso di procedura negoziata), il RUP dichiara, sotto la propria responsabilità con la sottoscrizione del presente 

modulo, di aver rispettato le disposizioni vigenti in materia di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

           Firma 

(qualifica nome e cognome) 

 

 

Allegato: IDC_35 “Quadro economico”. 


