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 COMUNE DI VITTORIA 
 Codice Fiscale: 82000830883 – Via N. Bixio, 34 - Telefono: 0932 – 514111  
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 C.U.C. E PROVVEDITORATO 
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 CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI VITTORIA 

 

PROT/CUC  DEL  

PROT. GEN. 
 

 

Spett.le  Operatore Economico 
 
 

 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. dei lavori di “Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza 

della Villa Comunale”.  PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

C.I.G.: …………… 

  

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento del SERVIZI 

TECNICI in epigrafe, con le modalità riportate nell’allegato disciplinare di gara che costituisce parte integrante 

ed inscindibile della presente lettera di invito. 

L’O.E. sarà ammesso alla procedura negoziata in oggetto, se in possesso dei requisiti di ordine generale e dei 

requisiti speciali di cui all’art. 4.2, richiamati nel disciplinare di gara allegato, contenente tutte le informazioni 

necessarie ai candidati. 

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni 

e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nei documenti a corredo. 

Si riporta di seguito un riepilogo dei dati utili per gli Operatori Economici che intendano partecipare alla 

procedura negoziata, precisando che tali dati costituiscono sintesi ed in parte integrazione dei contenuti  meglio 

sviluppati nell’allegato disciplinare di gara, di cui l’Operatore Economico interessato deve prendere visione 
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integrale, unitamente alla rimanente documentazione di gara, prima di presentare l’offerta. 

 

 

 

 
La 

documentazione di gara comprende: 

a. La presente lettera d’invito; 

b. Schema delle competenze tecniche; 

c. Bando  di gara corredato: 

 dal “Disciplinare Telematico”; 

 e dalla seguente modulistica 

- Allegato 1 – “Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 – “D.G.U.E.”; 

STAZIONE APPALTANTE /AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 

CUC TRINAKRIA SUD che opera in nome e per 
conto del COMUNE DI VITTORIA  

RESPONSABILE CUC - VITTORIA 

Arch. Marcello Dimartino -  

pec dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

mail  dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

RUP 
Chiara Garofalo 

pec: geologo.garofalo@pec.comunevittoria.gov.it 

APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA  Determina a contrarre n.     

VALORE DELL’APPALTO  
€ 39.996,94 al netto degli oneri previdenziali, 
assistenziali, fiscali 

TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO gg. 90  

TERMINE, MODALITA’, E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 

Termine di presentazione delle offerte (mediante 
upload su piattaforma telematica): ore ____ del 
giorno _________ 

Modalità di presentazione: vedasi bando di gara, 
par. 7,8,9. 

Apertura offerte: ore ____ di giorno 
____________, data ora e luogo di eventuali 
sedute di gara successive saranno resi noti ai 
candidati in piattaforma telematica, mediante 
comunicazione nello spazio condiviso 
"chiarimenti". 

TERMINI SOPRALLUOGO  Non è previsto sopralluogo 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE 
OFFERTE 

Bando di gara, sottoparagrafo 10.1 

TERMINE VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla 
propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
data di scadenza della presentazione delle offerte, 
salvo proroga dei termini stabilita dalla Stazione 
appaltante. Qualora l’operatore economico 
aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula 
del contratto o all’avvio del servizio nei termini 
stabiliti, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, all’incameramento della 
eventuale garanzia provvisoria e a nuova 
aggiudicazione all’operatore economico 
immediatamente successivo in graduatoria. 
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- Allegato 3- Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del “Codice”; 

- Allegato 4 – “Protocollo di Legalità”; 

- Allegato 4 – “Patto di integrità”; 

c. Schema di contratto 

d. Determina a contrarre 

 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 

“Net4market - CSAmed s.r.l.” alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendovi al seguente indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Marcello Dimartino 
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