COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Lavori Pubblici – Protezione Civile
Spett.le professionista ……………………
Via ___________________
______________________

Trasmessa tramite PEC
Prot. n.

del

Allegati

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dei Cantiere di lavoro,
Rifacimento pavimentazione via G. Carducci ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.-

SCHEMA LETTERA DI INVITO

Il Comune di Francofonte, in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore n. 157 del
06/11/2018, intende invitare codesto Spett.le professionista, per partecipare alla gara per
l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione dei Cantiere di lavoro di cui in
oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, secondo le modalità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara tra cinque operatori economici invitati a partecipare alla gara di affidamento,
secondo quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in
economia approvato con DCC n. 35 del 21/09/2018 mediante il CRITERIO DEL MINOR PREZZO, ai
sensi dell’art 95 comma 4 del dlgs 50/2016.
L’offerta per le attività di cui sopra dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 12/11/2018, in plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura indirizzato a:
Comune di Francofonte (SR) – Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 15 – 96015 Francofonte, i plichi
pervenuti saranno vagliati, in seduta pubblica, lo stesso giorno alle ore 12,00 presso i locali del
Settore III – siti in via V. Emanuele III, 71 – primo piano.
Il plico, che sarà protocollato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione, dovrà riportare, a
pena di esclusione, all’esterno il nominativo del mittente e del destinatario, l’indirizzo del mittente
con il relativo numero di fax, ed indirizzo di P.E.C. nonché la seguente dicitura “Affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione dei Cantiere di lavoro, Rifacimento
pavimentazione via G. Carducci ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Testo del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, dovrà contenere, pena esclusione, tutta la documentazione
richiesta con la presente;

Procedura di Gara:
Denominazione: COMUNE DI FRANCOFONTE

Settore Responsabile: Settore III- LL.PP.

Indirizzo:

Cap: 96015 – Francofonte (SR)

Piazza Garibaldi, 15

Località/Città: Francofonte

Stato: Italia

Telefono: 095948114
MAIL: ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it

Sito internet: www.comune.francofonte.sr.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: 095948114 – RUP geom. Farfaglio Gaetano.-

Importo a base d’asta è pari a euro 2.400,00 (duemilaquattrocento,00), comprensivo d’IVA e di
contributi previdenziali;
Durata Del Servizio: giorni 10 (dieci) a partire dal 12 novembre 2018.
Consegna Della Progettazione: dovrà avvenire entro le ore 13,00 di giorno 16 novembre 2018.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i 2 (due) giorni l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno
verso il professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta per onorari e rimborsi relativi all' opera eventualmente svolta e si avvarrà sullo
stesso per il danno prodotto con la mancata partecipazione al bando commisurando le perdite al
finanziamento atteso. L’Amministrazione si impegna a fornire tutti gli elaborati e mezzi di cui
dispone per favorire la buona riuscita della progettazione.
Aggiudicazione: sarà effettuata al minor prezzo ai sensi del comma 4, dell’art. 95;
Partecipazione: Ai sensi di quanto disposto nella determina a contrarre possono partecipare al
presente procedura di evidenza pubblica: solo i liberi professionisti invitati con la presente, a
presentare offerta, regolarmente iscritti all’Albo unico regionale (art.12, legge regionale 12 luglio
2011, n. 12) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento
Regionale Tecnico, possedere i requisiti di cui agli articoli 80 del “Codice”.
Il professionista invitato, deve produrre altresì le dichiarazioni del possesso dei requisiti e di
trovarsi nelle condizioni a contrarre così come indicate nel “Modello A-Presentazione dell’Istanza”
a partecipare, produrre la “dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia” riportata
nel Modello-B, e presentare l’offerta economica al ribasso secondo il Modello–C, allegati alla
presente per farne parte integrante. I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione
alla procedura di gara; la mancanza di uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla
gara. In allegato all’istanza il concorrente dovrà produrre copia di un documento di
riconoscimento valido alla data di presentazione.
Copertura Finanziaria: L’Amministrazione ha assunto l’impegno sul bilancio comunale, tenendo
presente che nel caso di successivo accoglimento dell’istanza di finanziamento, la spesa graverà
sul finanziamento stesso (cfr. art. 3 della L.R. 12 marzo 1986, n°12);
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica per la liquidazione delle competenze, che avverrà
successivamente previa presentazione della fattura e della regolarità contributiva ai sensi di
legge;
Stipula Del Contratto, per la ridotta entità dell’appalto, potrà avvenire nel rispetto delle

disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016, e in particolare
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
Tutta la documentazione relativa alla gara (Determina a contrarre, modelli dell’istanza di
partecipazione A), della dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia B) e
dell’offerta economica C), sarà pubblicata nella sezione dedicata “Bandi di Gara” sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.francofonte.sr.it;
Il Comune di Francofonte si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o
modificare e/o annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura di gara, senza che i
partecipanti possano avanzare rivendicazioni e/o rivalse di alcun tipo nei confronti dello stesso
Comune.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo
lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti
e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo
III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell' Ente
Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il
concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno richiesta motivata;
Il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara,
deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di
posta elettronica e il numero di fax. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di
autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax e/o posta elettronica certificata per le
comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di
comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della PEC e/o del
fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni
fornite dal concorrente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Farfaglio Gaetano, contattabile al n. di tel. 095948114 e/o all’indirizzo di P.E.C.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it, indirizzo di posta
elettronica: ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it;

Francofonte, lì 06 novembre 2018

Il RUP

Il Responsabile del Settore III

(geom. Gaeatano FARFAGLIO)

(arch. Daniele INSERRA)

