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Prot. n. _________ del_______________ 

           Spett.le 

       Ditta  xxxxxxxxx 

       Mail: xxxxxxxxx 

 

OGGETTO: Procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 e del 

relativo Regolamento Comunale per l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività 

previste nel progetto “Officina dei Giovani” e relativo alla realizzazione di una piattaforma per la 

gestione di attività didattiche degli Istituti Superiori del Comune di Fondi. 

Determinazione a contrarre n. 928 del 11 08 2014 

CIG.58893941AD, CUP G79J14000300009 

A seguito dell’invio della sua manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, siamo a 

richiederle di inviare la sua offerta con le modalità specificate nel disciplinare di gara e le 

caratteristiche indicate nel capitolato tecnico entrambe in allegato. 

Le offerte devono pervenire entro le ore 14.00 del 14/11/2014, pena l'esclusione, a:  

Ufficio protocollo del Comune di Fondi sito in Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT).  

Apertura offerta: seduta pubblica, presso la sede del Comune di Fondi Piazza Municipio, n. 1 

04022 Fondi (LT), Piano II, Settore I, stabilita alle ore 11:00 del 20/11/2014.  

L'importo a base di gara: € 81.967,21  (euro ottantunomilanovecentosessantasette/21) oltre IVA. 

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non prevede particolari attività accessorie dalle 

quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto, il costo previsto per gli 

oneri della sicurezza specifica è pari a zero. Pertanto non è necessaria la redazione del 

DUVRI. 

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento al disciplinare ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che responsabile 

unico del procedimento è la Dott.ssa Tommasina Biondino.  

Il dirigente:  

Dott.ssa Tommasina Biondino 

          Allegati alla presente:  

– Disciplinare di gara 

– Allegato A – Dichiarazione Assenza cause di esclusione 

– Allegato B – Dichiarazione requisiti altri soggetti 

– Allegato C – Offerta economica  

– Allegato D – Offerta Tecnica 

– Allegato E – Dichiarazione familiari conviventi 

– Capitolato Tecnico 

– Schema contratto servizi 


