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LETTERA DI INVITO 

La presente procedura di affidamento verrà espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo 
della piattaforma di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l." alla quale i candidati 
dovranno abilitarsi, accedendo al seguente indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo acquisticuctrinakriasud 

OGGETTO: servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed eco-tossicologiche e relative 

risultanze afferenti i lavori di "Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e 

Scoglitti nel territorio di Vittoria IO stralcio funzionale". CIG: Z6030B03BA. 

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per 

l'affidamento del SERVIZIO in epigrafe, con le modalità di seguito riportate: 

./ Non trovarsi in una delle situazioni di cui all' art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50; 

./ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o 

certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato 

./ 	Possesso della certificazione di qualità "Accredia" secondo la norma UNI CEI ISO IEC 

17025 2005, individuando il proprio numero di accreditamento ed allegando copia 

dell' attestazione dei metodi accreditati . 

./ 	Dichiarazione di avere svolto analisi chimiche microbiologiche ed eco-tossicologiche sui 

sedimenti marini ai sensi del D.M 173/2016 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del 

Territorio del Mare con allegati eventuali certificazioni. 

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


STAZIONE APPALTANTE CUC TRINAKRIA SUD che opera in nome e per 
/AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE conto del COMUNE DI VITTORIA 

Arch. Marcello Dimartino . 
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Dott.ssa Chiara Garofalo 
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APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA Determina a contrarre n.492 del 25.02.2021. 

€6.396,40 (oltre IVAL determinato da analisi di 
VALORE DELL'APPALTO 

mercato: 
Analisi chimiche, microbiologiche ed eco
tossicologiche da esegUirsI su campIOni 
prelevati in due punti di campionamento in 
corrispondenza dell'accumulo di sabbia 
presente alla radice del molo di Ponente del 
Porto di Scoglitti, per un totale di n. 4 
campIonI. La classe di gualità dei materiali 
deve essere eseguita nel risQetto delle 
indicazioni fornite dal D.M. del Ministero 
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n.I73/20 16. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Termine di presentazione delle offerte 
TERMINE, MODALITA', E DATA DI (mediante upload su piattaforma telematica): 
APERTURA DELLE OFFERTE ore ~.5 00 del iorno 13 03 20 l 

TERMINI SOPRALLUOGO Da concordare con il RUP 

Con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, 
le indicazioni e le prescrizioni previste nella lettera di invito e nei documenti che ne fanno parte 
integrante. 

Termine di espletamento dell' incarico: per la prestazione del servizio sono previsti gg. 15 (quindici) 
dalla data di aggiudicazione. 

[J servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, 
con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii . 

Il servizio richiesto dovrà comprendere le voci previste dalla relazione tecnica facente parte 

della documentazione di gara, si specifica, altresì, che i punti di campionamento saranno 

quelli concordati con la D.LL. 

http:sS.mm.ii


Finanziamento: Il finanziamento è operato a carico Ministero dell'Ambiente della Tutela del 
Territorio del Mare giusta DDS/DEC/2008/0913. 

L'Operatore Economico dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed sS.mm.ii o in ogni altra situazione che possa determinare 
l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

La documentazione di gara comprende: 

a. La presente lettera di invito 

b. Relazione tecnica e descrittiva 

Documentazione da allegare all' offelia 

• Allegato l - "Domanda di partecipazione"; 

• Allegato 2 - "Dichiarazione art. 80"; 

• Allegato 3 - "Dichiarazione tracciabilità deijlussijìnanziari" 

• Allegato 4 - "Dichiarazione antimafia"; 

• Allegato 5 - "Dichiarazione suifamiliari conviventI"'; 

• Allegato 6 - "Dichiarazione Protocollo di legalità" 

• Allegato DGVE (può essere utilizzato il modello disponibile in piattaforma) 

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

L'Istruttore amm.vo Il Dirigente 
f. to Lucia Panasia f.to Arch. Marcello Dimartino 

Il RUP 


f.to Dott.ssa Chiara Garofalo 
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