COMUNE DI GEROLA ALTA
Provincia di Sondrio
Via P. De Mazzi – 23010 Gerola Alta
Telefono 0342/690024 – 690154 (U.T.) - Fax 0342/690521
Prot. 391
OGGETTO:

Gerola Alta, lì 08.03.2012
LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
(Articoli nn. 90, c. 6 e 91, c. 2 del D.Lgs.vo n. 163 del 12.04.2006 “Codice Appalti”) e s.m.i.

Spett. PROFESSIONISTA

Si porta a conoscenza della S.V. che questo Ente intende provvedere al conferimento dell'incarico professionale di
seguito indicato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. n. 91, 2° comma e n. 57, 6° comma, del Decreto Lgs.n.
163 del 12.04.2006 e s.m.i.:
Descrizione sommaria del
lavoro pubblico

PROGETTAZIONE
GENERALE
PRELIMINARE
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ALL’INGRESSO DEL CENTRO
ABITATO DI GEROLA

Servizi da affidare

Progettazione generale preliminare

Importo presunto
dell’intervento (1)

Euro 800.000,00

Spese tecniche a base d’asta

Euro 5.000,00 + IVA ed oneri di legge.

(1) si intende l’importo stanziato, comprensivo di lavori, IVA, spese tecniche, eventuali oneri di espropriazioni, imprevisti ed altre somme a disposizione

I liberi professionisti invitati devono presentare la propria offerta per l’affidamento all’Ufficio protocollo di
questo Ente
entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 19 MARZO 2012


l’offerta e la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito devono essere inserite in una busta
sigillata la quale deve recare all’esterno l’intestazione del mittente con il relativo indirizzo e le indicazioni
relative all’oggetto dell’incarico posto in gara;

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

1. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta ed accompagnata da idoneo documento di identità
(in corso di validità), redatta su modello unito alla presente (Allegato A);
2. Offerta redatta su modello allegato (Allegato B);
3. Curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono indicati i servizi tecnici analoghi svolti
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Si comunica che l’incarico sarà conferito con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo a base d’asta.
Questo Ente si riserva di valutare eventuali anomalie delle offerte ed escludere quelle per le quali dovessero
ricorrere tali estremi.
Si fa presente espressamente quanto segue:
• l’importo finale deve essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale l’importo finale
indicato in lettere;
• si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida; qualora risultino migliori due offerte
uguali si procede all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
• il conferimento dell’incarico sarà formalizzato con determinazione del Responsabile del Servizio incaricato,
provvedendo successivamente all’approvazione del relativo disciplinare
• i progetti dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente;

1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio (farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente),
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
b) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento o la denominazione
del libero professionista concorrente;
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni/certificazione/attestazioni richieste, ovvero con tali
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; con uno dei documenti, presentati in
luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
b) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione,
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l'incarico al Responsabile del Procedimento, negli
orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il Responsabile del Procedimento di gara è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Curtoni Pierluigi)
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