
 
 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

Ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) e comma 9bis del Codice dei Contratti 

 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA  E-PROCUREMENT 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FRANCOFONTE  

CAPOFILA COMUNE DI VIZZINI 

 

 

 

Affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei 

servizi aggiuntivi di pulizia straordinaria del territorio, ivi compresa la gestione del 

punto di raccolta ausiliario, nel periodo transitorio necessario per l’affidamento 

pluriennale del servizio. 
 

CUP  E55C19000220004  CIG 8006702B80 
 

 

  

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 
 

Invito a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 

9bis. 

 

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento 

dell’appalto per il servizio in oggetto, le cui modalità, condizioni e termini sono 

specificati nella documentazione allegata all’invito: 
 

1) Disciplinare tecnico 
 

2) Capitolato prestazionale 
 

3) Allegato A – Elenco automezzi correntemente impiegati 
 

4) Allegato B – Elenco del personale da Piano ARO 
 

5) Allegato C – Impianti utilizzati 
 

6) Allegato D – Dati relativi alla raccolta 
 

7) Allegato E – Dati relativi alla frequenza della raccolta 
 

8) Attestazione di partecipazione  
 

9) Dichiarazioni art. 80 ed Attestazioni integrative 
 

10) Patto di integrità 
 

11) Dichiarazione Protocollo di legalità  
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La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma telematica di e-procurement Appalti & Contratti (di seguito 

“piattaforma”) messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), capofila 

Comune di Vizzini, cui questa Amministrazione fa parte, disponibile all’indirizzo web: 

 

https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

L’offerta sarà generata dalla piattaforma stessa 

 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nella piattaforma, nello spazio 

relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle: 
 

ore 13:00 del giorno 28 agosto 2019 ,  
 

delle seguenti buste digitali/plichi telematici: 

 

BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa, firmata digitalmente 
 

BUSTA DIGITALE B - Offerta economica firmata 
 

 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine 

di scadenza previsto. 
 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo Offerta Economica” generato in formato .pdf 

dalla piattaforma telematica. I dati saranno inseriti tramite piattaforma; la 

piattaforma stessa genererà un file; detto file sarà firmato digitalmente ed inviato 

tramite piattaforma stessa. 

 

 

Data 12/08/2019 

 

RUP - Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Daniele Inserra, c/o UTC di Francofonte  
 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

Arch. Daniele Inserra 
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