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          Prot. n. 

 Del.                                             
                                                                                                

 LETTERA DI INVITO 

OGGETTO: Invito di partecipazione alla procedura esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici della sede 
di Augusta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, dell’area 
antistante la sede e dell’area di pertinenza.  
 
                La S.V. è invitata a partecipare alla procedura esperita, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici della sede di 
Augusta, e relative aree di pertinenza, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sicilia 
Orientale, composta da tutti gli interventi dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale, allegato in copia alla presente lettera di invito. 
               L'importo complessivo del servizio è stimato in €. 15.109,06 di cui €. 4.221,82 a base 
d’asta, €. 237,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.650,24 relativo ai costi 
della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, determinato come da “Allegato B – Stima dei 
costi” allegato al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
                L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determina del Segretario Generale n. 
32/18 del 01/06/2018. 
                Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50, è il Dott. Gianluca Purrello Responsabile dell’Ufficio Lavoro Portuale della sede di Augusta 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, tel. 0931.971245, e-mail: 
purrello@adspmaresiciliaorientale.it, info@adspmaresiciliaorientale.it, PEC: 
adspmaresiciliaorientale@pec.it.  
                La procedura sarà aggiudicata con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs 50/2016.  
                Ai fini della partecipazione il concorrente, dovrà produrre in busta chiusa entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 13/06/2018, la documentazione necessaria ai fini della partecipazione 
alla procedura di affidamento, come di seguito indicata: 
1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul modello “Allegato 1” alla 

presente o conforme ad esso, con cui il titolare/legale rappresentante dell’Impresa, 
consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, chiede di 
partecipare alla procedura e dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e 
di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti 
di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa 
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura ed indicati all’art. 7 del Capitolato; 
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2. Offerta economica con cui il concorrente dichiara la percentuale di ribasso da applicare 
all’importo del servizio a base d’asta pari ad €. 4.221,82, cui l’offerente si vincola per giorni 
180,  ritenendo l’offerta all’atto della sua presentazione adeguatamente remunerativa; 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il titolare/legale 
rappresentante dell’Impresa, indica l’importo degli oneri della sicurezza aziendali stimati in 
relazione alla tipologia di servizio oggetto della presente procedura (compresi nell’offerta 
presentata espressa in cifra di ribasso - prec. punto 2). 

4. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore/i. 
 
        La stipula del contratto per l’affidamento dei lavori è subordinata al positivo esito delle 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa aggiudicataria.  
        La durata del contratto relativo al servizio è stabilita in mesi 6. 
        È facoltà dell’Autorità di non procedere all’aggiudicazione della procedura, qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, senza che nessun concorrente possa accampare diritti o 
pretendere risarcimenti.  

 L’Autorità si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 
durata non superiore a quella del contratto iniziale, e/o di prorogare il contratto iniziale per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Autorità. 
         La busta dovrà riportare al suo esterno l’indicazione dell’impresa concorrente e l’oggetto 
della procedura secondo la seguente dizione: “Offerta per la partecipazione alla procedura di cui 
all’art 36 comma 1 lettera a), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei Servizi di Pulizia della 
sede di Augusta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”. 
        La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere consegnata presso l’ufficio 
protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Sede di AUGUSTA. 
        Le operazioni di apertura delle buste in seduta pubblica per la verifica della documentazione 
contenuta in ciascuna di esse e redazione delle risultanze in apposito verbale, avrà luogo alle ore 
10,00 del giorno 14/06/2018, presso la sede di Augusta. 
 
    Il Responsabile Unico del Procedimento                                            Il Segretario Generale 
               Dott. Gianluca Purrello                                                             Ing. Carlo Guglielmi 
 
 

 

                UFFICIO GARE E CONTRATTI 
                      Dott.ssa Valeria Ranno 
 


