
 

 
COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 
“GESTIONE APPALTI” 

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 
email: dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it 

dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it 
 

LETTERA D’INVITO 
 
OGGETTO:  Invito alla gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione dei “Lavori  

per montaggio e smontaggio dei seggi elettorali, dei tabelloni per la propaganda 
elettorale e quant’altro necessario”. Consultazione elettorali per l’elezione dei membri 
del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia, di domenica 25 maggio 2014.  

 
 Il giorno 05/05/2014 alle ore 11,00 presso i locali dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione 
Appalti”  sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432, , verrà espletata la gara per l’aggiudicazione, a mezzo Cottimo 
Fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Decreto L.vo 163/06, dell’ art. 173 del D.P.R. n. 207/2010  e del 
Regolamento Comunale approvato con C.C. n. 135/2010,  dei “Lavori  per montaggio e smontaggio dei 
seggi elettorali, dei tabelloni per la propaganda elettorale e quant’altro necessario”. Consultazione 
elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia, di domenica 25 maggio 
2014.  
L'importo dei lavori  e delle forniture a base d'asta ammonta ad  €31.385,80 compresi oneri di sicurezza e 
costo del personale non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%. 
Importo dei lavori e forniture a base d’asta   € 15.195,56 
Costo del personale non soggetti a ribasso     € 16.190,24  
Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso      €      838,00 
L’importo dei lavori trova copertura  finanziaria sui fondi del bilancio comunale. 
Categoria: OG1   
La ditta unitamente all’offerta in ribasso dovrà dichiarare di possedere i requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del D.L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii. ed inoltre  di essere in regola con il DURC. 
Il plico od involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta e la dichiarazione,  
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche 
non statale  entro e non oltre le ore 10,00  del giorno 05/05/2014, pena l’esclusione dalla gara. 
Sul plico, che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria – Via Bixio, 34 – 97019 VITTORIA, dovrà 
apporsi chiaramente la  dicitura: Offerta per la gara informale a mezzo cottimo fiduciario per l’aggiudicazione 
dei  “Lavori  per montaggio e smontaggio dei seggi elettorali, dei tabelloni per la propaganda elettorale e 
quant’altro necessario”. Consultazione elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo, 
spettanti all’Italia, di domenica 25 maggio 2014 e dovrà essere indicato anche il nominativo, indirizzo, 
recapito telefonico ed eventuale fax dell’impresa. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I lavori saranno affidati alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo a base d’asta. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: 05/05/2014 ore 10,00  
 
Le opere che formano oggetto del presente appalto sono meglio descritte negli atti progettuali che possono 
essere visionati presso l’Unità di Progetto Intersettoriale - Gestione Appalti - Via Cacc. delle Alpi n. 432, 
p. 1°, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 
 

IL R.U.P       IL DIRIGENTE 
F.to Geom. Armando Scirè              F.to Ing. A. Piccione  

 


