
 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frija, n° 2 – 88022 Curinga 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
 

SCHEMA 
LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE PROGETTUALE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA   
 
Da aggiudicare con procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

(PARTECIPAZIONE RISERVATA AI PROFESSIONISTI FORMALMENTE INVITATI) 

(gara informale ai sensi degli artt. 36, comma 2°, lettera b e 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 

Spett.le _____________________ 

Via _________________________         

  PEC: ________________________ 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
PROGETTUALE, ALLA DIREZIONE LAVORI, ALLA CONTABILIZZAZIONE ED AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI  “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE DI LOC. AMPALOPATE - COLLETTAMENTO DELLA C.DA “GIARDINO- SALICA” E 
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DA 200 ABITANTI EQUIVALENTI “  
 
Codice CUP:   B82G18000060002 
Codice CIG:   7659143CBD 
 

Per i lavori in oggetto questa Amministrazione intende affidare gli incarichi professionali di 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, di CONTABILIZZAZIONE e di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE ESECUTIVA al fine di procedere con l’inizio dei lavori. L’incarico professionale, a cui fa riferimento il 

presente invito, è relativo all’intervento indicato in oggetto. L’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  



L’intervento di cui all’oggetto, può genericamente essere ricondotto a prestazione di servizi relativi alla 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, 

contabilizzazione, compresa la predisposizione di perizie di variante nei limiti di Legge ed al coordinamento 

della sicurezza in fase esecutiva necessari per la realizzazione dei lavori denominati “ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. AMPALOPATE - COLLETTAMENTO DELLA C.DA 

“GIARDINO- SALICA” E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DA 200 ABITANTI 

EQUIVALENTI “.  

Che con determina del responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”  n.  07 del 

14.03.2018, è stato approvato l’aggiornamento al 01.03.2018 della short list dei professionisti  suddiviso per 

categorie professionali a cui attingere  per  affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000 
Euro;  
 

Con la presente si richiede alla S.V., qualora interessata, di presentare la propria migliore offerta tecnica ed 

economica secondo le modalità indicate nell’allegato “Disciplinare di Gara”. Per quanto riguarda l’offerta 

economica questa dovrà essere espressa quale percentuale di riduzione del corrispettivo rispetto a 

quanto posto a base di gara, che risulta comprensivo delle spese conglobate, esclusa l’IVA ed è calcolato 

sulla base delle prestazioni richieste.   

Non verrà riconosciuta al professionista incaricato alcuna maggiorazione per incarico parziale, nemmeno in 

caso di interruzione dell’incarico.  

I compensi professionali relativi:  

- alla Progettazione e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione saranno liquidati a seguito 

dell’accreditamento al Comune di Cortale ( Ente attuatore )  delle somme necessarie da parte della Regione 

Calabria ( Ente finanziatore) ;  

- alla Direzione Lavori, alla Contabilizzazione ed al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva saranno 

liquidati proporzionalmente all’avanzamento dei lavori (approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori);  

- le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposita convenzione da stipularsi tra il 

Comune e il soggetto incaricato;  

- presso l’Ufficio Tecnico  del Comune di Cortale è possibile prendere visione della Bozza di convenzione.  

Resta fermo pertanto che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità alla gara e che 

l’Amministrazione potrà procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative sopraggiunte che 

dovessero emergere in sede di gara e non rilevate o rilevabili all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione. 

Per ulteriori specificazioni si rimanda al “Disciplinare di Gara” allegato alla presente lettera di invito.    

Termine e luogo ricezione delle offerte: ore 12.00 del ______/2018 c/o la sede della Centrale Unica di 

Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni “Monte Contessa, Via le I° Maggio, 88025 San Pietro a 

Maida (CZ) – Ufficio protocollo. Le offerte che perverranno oltre il termine stabilito saranno escluse (per 

ulteriori specificazioni si rimanda al “Disciplinare di Gara”).   

La procedura di verifica della documentazione di gara sarà intrapresa il giorno …/…….. alle ore 15:00  c/o la 

sede della Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni “Monte Contessa, Via le I° 

Maggio, 88025 San Pietro a Maida (CZ) 

 



L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui al 

presente invito qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire motivo 

di richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato 

domanda.  

La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita.  

Ogni comunicazione relativa alle sedute sarà fornita con avviso inviato a tutti i concorrenti esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata.   

RUP: geom. Vincenzo Conte .  

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Comune di Cortale (CZ)  – Via Filippo Turati, 18  – 88020 Cortale (CZ)  

 

 

Lì, ______________ 

 

                                                            Il RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

                                                            F.to Ing. Marco Roselli 

 
 
ALLEGATI:  
1. DISCIPLINARE DI GARA;  
2. Modello 01 – Domanda partecipazione procedura negoziata;  
3. Modello 02 - Dichiarazione sostituiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da restituire compilato 
all’ufficio scrivente con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
4. Modello 03 - Dichiarazione sostituiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. effettuata da altri soggetti 
diversi dal sottoscrittore di cui al Modello 01, da restituire compilato all’ufficio scrivente con allegata fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità;  
5. Modello 04 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa gli adempimenti in materia di tracciabilità di cui alla Legge 
n.136/2010 e s.m.i., da restituire compilato all’ufficio scrivente con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità; 
 6. Modello 05 – Offerta economica 


