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     COMUNE DI COMISO 

Provincia di Ragusa 
Area 3 

Tecnologico e Urbanistica 
 

 

 

 

 

Prot. n. 0015078 del 17/04/2019 

 
 
 

 
 

Spett.le Operatore Economico  

__________________________________________ 
n. 15 ditte invitate 

 

 

 

 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA 

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento dei 

LAVORI in epigrafe, 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 del Codice, richiamati nel disciplinare 

di gara allegato, contenente tutte le informazioni necessarie ai candidati. 

Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste nella presente lettera di invito e nei documenti a corredo. 

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. 

 
 

PROCEDURA  NEGOZIATA  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di 

seguito “Codice”) con  il  criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) 

del “Codice”,  per  l’affidamento  dei  lavori  di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE 

URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE – CUP H57H19000680004   CIG 

7879589A89 
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La documentazione di gara comprende: 
- La presente lettera di invito; 
- Progetto esecutivo comprendente i seguenti elaborati progettuali: 

a) Elenco prezzi; 
b) Capitolato speciale d’Appalto; 
c) Relazione tecnica; 

- Disciplinare di gara con i seguenti allegati a corredo: 
 Allegato A – Disciplinare Telematico 
 Allegato 1 – “Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative”; 
 Allegato 2 – “D.G.U.E.”; 
 Allegato 3 – “Protocollo di Legalità”; 
 Allegato 4 – “Patto di integrità” (files p7m e pdf). 
 Allegato 5 – “Dettaglio di offerta economica” 

- Schema di contratto 
 

La presente procedura verrà espletata in forma telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma di e-
procurement “Net4market - CSAmed s.r.l.” alla quale i candidati dovranno abilitarsi, accedendovi al 
seguente indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticuctrinakriasud 
Comiso, 17.04.2019 

IL DIRIGENTE INCARICATO 
Ing. Giuseppe Saddemi 

 

ENTE APPALTANTE: Comune di Comiso 

RUP: Ing. Giuseppe Saddemi - pec areatecnologicourbanistica@pec.comune.comiso.rg.it  – mail 
giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it 

PROCEDURA: Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori 
economici ex art. 36, comma 2, lettera b) del “Codice” - da espletarsi in forma telematica - e con il criterio 
del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, lettera a) del “Codice”. 

OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane 
nel territorio comunale – CUP H57H19000680004   CIG 7879589A89 

VALORE DELL’APPALTO:                              € 76.299,58 di cui: 

- Importo dei lavori a base d’asta:                       € 73.000,00 

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:        €   3.299,58 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dei candidati dovranno essere 
caricate sulla Piattaforma Telematica, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del giorno 06.05.2019 
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