
Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di
Castell’Umberto Floresta Naso Raccuja Sinagra Ucria

Allegato F) alla determina dell’Area tecnica 2 del comune di Naso n.2  del 18/10/2013

A.R.O. “ NEBRODI CENTRO”
Ufficio Unico

Schema di lettera di invito

Prot. n. ...................... Data .................................................

RACCOMANDATA A.R.

Spett. Arch/Ing./Società
.........................................................................................................
.........................................................................................................

OGGETTO: lettera di invito per servizi attinenti l’affidamento dell’incarico per la “Redazione del
Piano di Intervento e Regolamentazione del Servizio di Raccolta per l’A.R.O. “Nebrodi Centro”

Il soggetto in indirizzo individuato nell’Albo comunale è invitato a partecipare alla procedura negoziata
secondo il criterio del massimo ribasso di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di
seguito specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE:
ARO Nebrodi Centro: ____________
Via ________________________
Telefono ___________________________;
Posta elettronica certificata .........................................................................
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
3.1 Natura della prestazione:
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura negoziata sono stati
desunti applicando le Tabelle allegate al decreto 20 luglio 2012, n. 140 del Ministero della Giustizia
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012.
L’affidamento del servizio richiesto riguarda (servizi attinenti l’affidamento dell’incarico “Direzione Lavori, misure e
contabilità, assistenza e liquidazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”, riguardante la realizzazione dei “lavori di
adeguamento ed illuminazione dell’Elisuperficie ubicata in contrada Caldura”del Comune di Cefalù, in attuazione al PO FESR
Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 1.2.3.3 “realizzazione di infrastrutture eliportuali inserite in un programma rete (catg.
29)”).
3.2 Importo complessivo del corrispettivo professionale:



Euro 8.000 (importo a base d’asta) oltre imposte, tasse,oneri previdenziali,assistenziali ed assicurativi per un
importo lordo complessivo pari 10.150,40
Tale importo sarà assoggettato al ribasso offerto in sede di gara.
4. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Per la prestazione professionale richiesta, sono fissati i giorni 20 naturali e consecutivi.
5. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
5.1 Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente secondo il modello
allegato, oltre a quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara:
Allegato 1 – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA VISIONARE E DA NON INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA:
Allegato 2 – Disciplinare di gara;
Allegato 3 – Schema di Disciplinare di incarico.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 Termine di presentazione delle offerte: ore .__________________.
6.2 Indirizzo: Comune di Naso Area Tecnica 2 Piazza Roma n. 10 98074 Naso (Me)
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno ____________ presso __________; le altre sedute si
svolgeranno in prosieguo di seduta in seduta pubblica.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno per ogni
candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. FINANZIAMENTO:
L’incarico oggetto di affidamento è finanziato con fondi dei comuni afferenti all’ARO.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’articolo 90, comma 1 lett. d), e), f), f bis) ed h) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi novanta giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La migliore offerta, ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., sarà selezionata con il
criterio del prezzo più basso
11.a Criterio del prezzo più basso.
Tale criterio, applicato come previsto dal comma 9 dell’articolo 29 del D.P. Reg. n. 13/2012, dovrà fare
riferimento al comma 6 dell’articolo 19 della L.R. n. 12/2011.
12. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni previste dal
Disciplinare di gara, che si considera parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
e) a norma dell’articolo 91, comma 3, l’affidatario non può avvalersi del sub-appalto fatta eccezione per le
attività previste dal citato articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui
all’articolo 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 252, comma 5 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
f) il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
g) ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle offerte e non
quelle di spedizione;
h) non si darà luogo all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato per la ricezione;
i) nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi nei tempi di consegna
previsti o da altre sostanziali discrasie riscontrate dal R.U.P. nel caso dell’espletamento dell’incarico, si



procederà alla revoca dell’affidamento e si procederà all’aggiudicazione immediata al secondo partecipante
classificato;
j) gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio fino al giorno antecedente
il termine fissato per la presentazione delle offerte;
k) il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel
caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare di
incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o
tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7 comporta a carico del
soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6 comma 4
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi previsti dalla legge;
m) la mancata accettazione dell’Incarico da conferire  a seguito dell’espletamento delle procedura di cui alla
presente determina comporta la esclusione dalla possibilità di partecipare a procedure negoziate della
stazione appaltante per la durata di anni uno;
n) la presente procedura, oltre a non fa insorgere a favore del futuro affidatario alcun diritto di prelazione
pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti la stessa opera che saranno oggetto di distinta
procedura di selezione;
o) la presente procedura potrà essere revocata  in conseguenza della mancanza di copertura dei fondi  che
saranno impegnati con separato atto prima della sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico senza che
l’eventuale futuro aggiudicatario possa pretendere di effettuare la prestazione professionale ed il relativo
pagamento. Infatti l’eventuale individuazione del futuro aggiudicatario della procedura  non fa scattare
alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i
rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dal disciplinare di incarico regolarmente
sottoscritto tra le parti. La stessa sottoscrizione dovrà seguire l’esperimento della gara informale  ed il
relativo provvedimento di impegno da parte responsabile, previo accertamento della capacità a contrarre
con la pubblica amministrazione oltre che la verifica dei requisiti di ordine tecnico del soggetto individuato;
l’individuato dovrà fornire apposita nota di accettazione, entro e non oltre 7 gg. dall’invito a produrla, con
allegata autocertificazione attestante i requisiti di ordine professionale e morale richiesti dalla legge per tale
affidamento;
p) L’amministrazione si riserva di:

 sospendere, modificare o annullare la procedura.
 procedere all'affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse valida.

m) il Responsabile Unico del Procedimento è ________________________________
Data ....................................................

Il Responsabile


