
CITTA' DI VITTORIA 

C.U.C. 


Centrale Unica d) Committenza/sezione di Vittoria 


PRECISAZIONE 

Alla sotto allegata gara possono partecipare solo i professionisti invitati. 

Il presente invito viene pubblicato ai soli fini de'Ila trasparenza ai sensi dell'art. 6bis punto 2d) del 

Regolamento sulla Trasparenza approvato con Delibera di c.c. n.5 del 19.01.2010. 
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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352) 


(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 


www.comunevittoria.gov.it 


Prat. n. '5 ~3-1 ICVC 

Prat. Gen. n. ~G'i)05 Vittoria 1 2 SET. 201B 

SPETT. 

pec: 

OGGETTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) e art.. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per 

l'affidamento del: ({Direzione Lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione" 

per: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico FILIPPO TRAINA di 

Vittoria" 

CIG: 2942402158 

Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici 
di cui all'art. 3, lett. ww) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Premesso: 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n .......... del ................ , presso questa direzione C.U.c. - Sezione di 
Vittoria, per il giorno 28/09/2018 alle ore 9,00 è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 
lett.a) con il criterio del minor prezzo, ai sensi art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., invitando 
almeno cinque professionisti iscritti all'albo professionale tecnico (ingegneri, architetti), iscritti all'Albo Unico 
Regionale - art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011- previo sorteggio sull'elenco professionisti locali. 

Codesto Spettabile Professionista è invitato a presentare la propria migliore offerta per il conferimento dell'incarico 
in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente lettera di invito. 

1. Descrizione del servizio 
Servizio tecnico di: "Direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare 
esecuzione" . 

2. Oggetto del servizio 
"Direzione Lavori, contabilità, sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione" per: "Lavori 

urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico FILIPPO TRAINA di Vittoria" 

Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

N.B.) L'affidamento del servizio riveste carattere d'urgenza, così come previsto dall'art.2 del D.D.G. n.3698 dellO 
agosto 2018 

http:dell'art.36
www.comunevittoria.gov.it























































