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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di  Agrigento 
UFFICIO TECNICO 

RUP:  Arch. Michele Milici 092530244 
DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO: Ing. Aurelio Lovoy  092530206 

 
Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori  “Servizio di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione”- Progetto esecutivo  dei lavori di riqualificazione 
dell’area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici nel 
Comune di Santa Margherita di Belice  
CUP: D55C15001030002 CIG: Z6B230B9EF  

 
 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 

 
In esecuzione di quanto previsto nella Determina a contrarre n. 90 del 05/04/2018, è stata indetta 
la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione esecutiva dei lavori in oggetto indicati. 
 
Art. 1 Stazione Appaltante 
Denominazione: Comune di Santa Margherita di Belice (92018) Piazza Matteotti s.n.   
Indirizzo pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 
Art. 2 Oggetto dell’affidamento  
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, per 
l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti nel coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori in oggetto.  
Alla quale potranno partecipare con la presentazione della propria offerta, gli iscritti all’albo unico 
regionale, istituito ai sensi della L.R. 12/2011, in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal D.Lgs 
81/2008 e quelli di carattere generale stabiliti dal D.lgs 50/2016, presentando apposita offerta, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 
indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e dai relativi allegati.  
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 
Art.3 Ammontare previsto per l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto 
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari a €10.486,83, 
oltre oneri previdenziali ed IVA, tale corrispettivo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal 
D.M. del 17/06/2016 (decreto parametri). 
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La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario 
professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.  La stessa percentuale va applicata anche 
sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive. 
 
Art.4 – Termine di validita’ dell’offerta 
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni 
dalla data dell’esperimento della gara. 
 
Art.5 – Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico 
Con riferimento alla prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva, il Piano di Sicurezza dovrà essere consegnato all’Amministrazione Comunale entro 10 
giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione del servizio in sede di gara.  
 
Art. 6 – Termini e modalita’ di presentazione dell’offerta 
Le offerte, a pena esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura, riportante all’esterno la denominazione del concorrente e la seguente dicitura: Invito alla 
procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016, “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”.Progetto 
esecutivo  dei lavori di riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli 
impianti tecnologici.  
Il plico deve contenere al suo interno due buste sigillate e firmate sui lembi di chiusura, recanti 
rispettivamente la dicitura :  
 

- “Busta A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”;  
-  “Busta B – OFFERTA ECONOMICA”; 
 

Il plico come sopra confezionato deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, 
entro il termine perentorio del giorno 16/04/2018, ore 10,00, esclusivamente al seguente indirizzo: 
consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti s.n. 
 
Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari. 
L’apertura dei plichi avverrà, con o senza la presenza degli interessati, alle ore 11,00 del giorno 
16/04/2018 presso l’ufficio del Responsabile del Settore. Non sono ammesse offerte trasmesse per 
telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.  
Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. 
 
Art.7 Contenuto della Busta “A – Documenti amministrativi” 
Nella Busta A, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti i seguenti 
documenti e dichiarazioni: 
 
1) Dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art, 38, comma 
3, del D.P.R. n. 445/2000 , con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del predetto decreto, successivamente verificabile, in cui attesta: 

a) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nella presente lettera di invito; 

b) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 giorni 
 consecutivi; 
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c) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e 
sulla determinazione dell'offerta ed in particolare di 
aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in 
essi previste; 

d) indica il numero di fax al quale inviare l'eventuale richiesta di 
documentazione; 

e) si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza di responsabilità 
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza così come disposto all'art. 93 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016; 

f) di essere utilmente iscritto all'Ordine Professionale della provincia di     
________________con n. __________ dal ___________________; 

g) di essere iscritto all’albo unico regionale, istituito ai sensi della L.R. 12/2011; 
h) di essere in possesso dei requisiti richiesi dalla normativa di riferimento 

(D.Lgs. 81/2008) per assolvere all'incarico di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione esecutiva, citando la relativa documentazione abilitante 
conseguita presso   ___________________________in data______________; 
 

2) Curriculum Vitae; 
3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, allegato A; 
4) Dichiarazione sostitutiva antimafia, allegato B;  
5) Dichiarazione sostitutiva allegato C. 
 
La Busta B "offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica  
espressa in un ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente.  
Si precisa inoltre che: 
-il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale,  in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero 
indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, 
prendendo in considerazione solo le prime3 (tre) cifre dopo la virgola; 
-in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto,prezzo offerto, 
espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.  

Art. 8 Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avrà luogo utilizzando il criterio del massimo ribasso, (minor prezzo) ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lettera C) del codice degli appalti.  
 
Art. 9 Svolgimento della gara e valutazione delle offerte 
Si procederà in seduta pubblica, il 16/04/2018, dalle ore 11,00 presso l’ufficio del Responsabile 
del Settore Tecnico – sito in Piazza Matteotti del Comune di Santa Margherita di Belice (Ag), 
all'apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la 
presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nella presente lettera di Invito e procedendo 
all'apertura ed all'esame del contenuto della Busta A "Documentazione Amministrativa" 
presentata da ciascun Concorrente, al fine dell'ammissione alla procedura di gara. 
Successivamente si procederà all'apertura delle Buste B "offerta economica". 
In caso di parità si procederà tramite sorteggio. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo 
all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti  
partecipanti. 
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Il soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue saranno chiamati a 
comprovare il possesso dei requisiti già dichiarati in fase di partecipazione. 
All'esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all'aggiudicazione definitiva e 
si stabilirà la data della sottoscrizione del disciplinare d’incarico.  
 
PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI: 
II Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Michele Milici tel. 0925 30244 cell. 
3387135555. 
 

 

          IL RUP  

F.to Arch Michele Milici  

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

F.to Ing. Aurelio Lovoy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


