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COMUNE DI VITTORIA 

    C.U.C. – PROVVEDITORATO  

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 

Prot. Gen. n.42177                                                                     Vittoria, 19 Ottobre 2021 

SPETT. ……………… 

 LETTERA DI INVITO  

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA 

 

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, accedendo al 

seguente indirizzo: 

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

 

OGGETTO: Affidamento di Affidamento del “Servizio tecnico di Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto del Servizio di Igiene Urbana”. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii). 

CIG: ZF23355FD8. 

 

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

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

integrante ed inscindibile della presente lettera di invito. 

Codesto Operatore Economico sarà ammesso alla procedura negoziata in oggetto, se in possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di cui all’art. 83, richiamati nel disciplinare di gara, 

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 integrale, unitamente alla rimanente documentazione di gara, 

prima di presentare l’offerta. 

 

Stazione Appaltante: Comune di Vittoria, con sede in via Bixio n. 34 –  97019 Vittoria (RG)-  tel. 

0932/514111 indirizzo Internet: www.comunevittoria.gov.it 

R.U.P.:                     Dirigente  Direzione  Ecologia   

S.A.I. da affidare:  SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Servizio di:  SERVIZIO DI IGIENE URBANA. 

CIG: ZF23355FD8 
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In esecuzione della Determinazione a contrarre n.2381 del 24.09.2021,  presso questa direzione 

C.U.C. – Sezione di Vittoria, per il giorno _26/10/2021__ alle ore 12,00  è indetta  una procedura 

negoziata,  ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a)  con il criterio del minor prezzo, invitando  

professionisti iscritti all’ordine professionale degli ingegneri  nella sezione A. 

 

Codesto Spettabile Professionista è invitato a presentare offerta per l’affidamento dei servizi indicati 

in oggetto, con le modalità riportate nell’allegato disciplinare di gara che costituisce parte integrale 

ed inscindibile della presente lettera di invito. 

Codesto Operatore Economico sarà ammesso alla procedura negoziata in oggetto se in possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di cui all’art.83, richiamati al punto 5 del presente 

invito, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie ai concorrenti. 

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. 

 
1.Termine di espletamento dell’incarico: per la prestazione professionale richiesta sono previsti 

mesi sei, naturali e consecutivi  corrispondenti alla durate prevista dei lavori, ferme restando le 

protrazioni dei termini di esecuzione dei lavori disposte ai sensi della vigente normativa e comunque 

fino alla fine delle operazioni di collaudo. 

 

2. Il servizio dovrà essere svolto dal professionista espressamente indicato, in possesso dei requisiti 

di cui al punto 9 del bando, in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, con 

particolare riferimento al  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

I servizi da affidare, elencati sinteticamente al precedente punto 2, dovranno essere svolti con le 

modalità fissate dal DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione», e sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a 

base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio tecnico. 

 

3. Finanziamento:  

Le somme necessarie a tale scopo sono ricomprese nel quadro economico del progetto ARO del 

Comune di Vittoria (durata 7 anni). 

4. Importo del servizio:  

La spesa occorrente all’affidamento del servizio è pari a € 19.500 oltre IVA pari a € 4.461,60 e oneri 

previdenziali pari a € 780,00, per complessivi € 24.741,60.  

 

5. Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico: 

Possono partecipare esclusivamente i professionisti  invitati , operatori economici di cui 

all’art. 46 comma 1 lett.a), b), c),d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a) Requisiti obbligatori minimi: 

Iscrizione ad albo professionale tecnico degli ingegneri  sezione A. 

b) Requisiti speciali di capacità tecnico‐professionale 

I professionisti ammessi a partecipare dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti 

previsti al punto 9 del relativo bando. 
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I soggetti interessati dovranno inoltre 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. 

6. Termine e Modalità di partecipazione alla procedura negoziata: 

Termine di presentazione delle offerte (mediante upload su piattaforma telematica): 

ore_12,00__     del  giorno  _26/10/2021___________                

Modalità di presentazione: vedasi disciplinare di gara 

Apertura offerte: data ora e luogo saranno resi noti ai candidati esclusivamente in piattaforma 

telematica o attraverso lo spazio condiviso "chiarimenti"  

 

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte 

Vedasi bando di gara. 

 

8. 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. 

 

La documentazione di gara comprende: 

a. La presente lettera di invito 

b. Il bando di gara con i seguenti allegati a corredo: 

• Allegato 1 – “Domanda di partecipazione”; 

• Allegato 2 – “Dichiarazione art.80”;  

• Allegato 3 – “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” 

• Allegato 4 – “Dichiarazione antimafia”;  

• Allegato 5 – “Dichiarazione sui familiari conviventi”; 

• Allegato 6 – “Patto di integrità”; 

• Allegato 7- “Protocollo di legalità”. 

 

                      Il Dirigente  

                                                                                   F.to arch. Marcello Dimartino 

 

 


