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___________________________________________________________Prot. n°  4861 del   22/05/2020_______________
OGGETTO:  Lettrerta  d’invito per l’affidamento  dei  lavori   “Interventi  di  protezione  civile-  Eventi  meteo
novembre 2018”,  mediante procedura  negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. N° 50/2016 e
ss.mm.ii., senza previa pubblicazione di un bando di gara.

CIG:Z0C2B69C11_  - CUP:  C97H19001730002

Spettabile Operatore Economico ______________________
Via _______________________
 __________________________

Posta elettronica certificata (P. E. C.):  

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamen-
to dei lavori indicati in oggetto, con le modalità riportate nell’allegato disciplinare di gara che costi-
tuisce parte integrante ed inscindibile della presente lettera di invito.

Codesto Operatore Economico sarà ammesso alla procedura negoziata in oggetto, se in pos-
sesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di cui all’art. 83, richiamati nel discipli-
nare di gara allegato, 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.

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 inte-
grazione dei contenuti meglio sviluppati nell’allegato disciplinare di gara, di cui l’Operatore Econo-

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CIANCIANA Codice AUSA: n.   0000241565,  
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S.A.I.   DA AFFIDARE: i  lavori riguardanti  "Interventi  di  protezione civile-  Eventi  meteo novembre
2018". 

Determina a contrarre; n° 
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mico interessato  deve  prendere  visione  integrale,  unitamente  alla  rimanente  documentazione  di
gara, prima di presentare l’offerta.

TERMINE DI ESPLETA-
MENTO DEI LAVORI

A preventivo aperto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un arco
temporale, nel nostro caso fino ad esaurimento delle somme, per interventi non
predeterminati nel numero ma resi necessari secondo la necessità della stazione
appaltante. La stessa stazione comunicherà alla Ditta affidataria con ordine di
servizio i lavori da eseguire.Tutti i lavori eseguiti saranno liquidati desumento i
prezzi  dal Prezziario regionale anno 2019, per i  lavori compiuti, per la nuda
manodopera sarà utilizzata la paga oraria in vigore nella Provincia di Agrigento,
in mancanza saranno utilizzati quelli per lavori similari, da analisi e a corpo.
Saranno  eseguiti  lavori  fino  al  raggiungimento  dell'importo,  al  netto  del
ribasso offerto. Decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.

TERMINE  PRESENTAZIO-
NE OFFERTE, MODALITA’,
E  DATA  DI  APERTURA
DELLE OFFERTE

Termine  di  presentazione  delle  offerte:  ore  09:.00  del  giorno
29/05/2020
Indirizzo: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/  
Modalità di presentazione: vedi disciplinare di gara.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il  giorno 29/05/2020 alle
ore 11:00 mediante  piattaforma  elettronica  :
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/  

TERMINI  SOPRALLUO-
GO  e  presa  visione  docu-
menti di gara

Termine per inoltrare alla Stazione Appaltante richiesta di sopral-
luogo fino a 3 giorni prima la scadenza di presentazione offerta.
Termine per la presa visione dei documenti di gara 27/05/2020

SOGGETTI AMMESSI
ALL’APERTURA  DELLE
OFFERTE

I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i
soggetti,  uno  per ogni  candidato,  muniti  di  specifica  delega
loro  conferita  dai  suddetti  legali  rappresentanti,  mediante
piattaforma  elettronica
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/  ,    possono  
seguire  in  diretta  le  operazioni  di  gara  senza  partecipare
fisicamente.

TERMINE VALIDITÀ
DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offer-
ta trascorsi centottanta giorni dalla data dell’esperimento del-
la gara. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non do-
vesse procedere alla stipula del contratto o all’avvio del servi-
zio nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudica-
zione, all’incameramento della eventuale garanzia provvisoria
e a nuova aggiudicazione all’operatore economico immediata-
mente successivo in graduatoria.

Documentazione  di  gara  scaricabile  dal  seguente  link:
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/:  

1. Lettera d’invito;

2. Disciplinare di gara;

3. Capitolato speciale d’oneri; 

4. Determina a Contrarre;

5. Modello di Dichiarazione resa dagli operatori economici invitati ai sensi dell’articolo 80, comma 3,
del Codice;

6. Allegato (B)  Requisiti tecno economici;

7. Modello di Offerta economica;  

Cianciana, lì 22 Maggio 2020.

             Il Dirigente il Settore n° 5
         F.to Arch. Salvatore Lo Monaco
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