Lettera di invito

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Spett.le Operatore Economico
PEC: _________________________________
OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.
36 C. 2 LETT. B) DEL DECRETO L.VO 8 APRILE 2016 N.50 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER L’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA LUDOTECA COMUNALE, ADIBITA AD ASILO
NIDO, SITA IN C.DA MORTILLI”. CUP:D99F18000040006
Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento dei servizi indicati in
oggetto, 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 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.
Successivamente all’invito la procedura di gara verrà sul portale di e-procurement www.acquistinretepa.it del MEPA e di
Consip SpA, pertanto i partecipanti dovranno essere registrati al predetto portale ed essere abilitati al bando servizi, area
merceologica n.33 Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale.
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.

TERMINE PRESENTAZIONE
OFFERTE, MODALITA’, E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE

TERMINI SOPRALLUOGO E
PRESA VISIONE DOCUMENTI DI
GARA
SOGGETTI AMMESSI
ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Termine di presentazione delle offerte: ore ________ del
giorno ____________ Procedura
telematica su MEPA
Modalità di presentazione: vedi disciplinare di gara.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno
_______________ alle ore __________
presso la sede dell’Ufficio Tecnico del comune di San
Giuseppe Jato, via Vittorio
Emanuele n. 264 (PA)
Non è previsto sopralluogo obbligatorio, l’eventuale presa
visione dei luoghi e dei documenti dovrà avvenire almeno 5
giorni lavorativi antecedenti al termine di
presentazione 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

Lettera di invito

TERMINE VALIDITÀ
DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta
trascorsi centottanta giorni dalla data dell’esperimento della
gara. 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

Documentazione di gara scaricabile dal seguente link: comune.sangiuseppejato.pa.it
1. Modello DGUE;
2. Dichiarazione integrativa;
3.Dichiarazione Protocollo di legalità;
4. Calcolo del corrispettivo a base di gara;
5. Schema del disciplinare tecnico di incarico;
San Giuseppe Jato, lì _________________
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP
F.to (Ing. Filippo Roppolo)

