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    Allegato A alla determina n. 1039 del 16/11/2021 
 

COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Provinciale di Enna 

__ . __ 
 

 

Prot._               del  
 

 Trasmessa a mezzo PEC                    
  

 Oggetto: Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo-offerta per l'affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., dei servizi 

di Ingegneria ed Architettura di direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, per: “ gli interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria dei cornicioni  e della grondaia della copertura della Scuola elementare N. 

Vaccalluzzo. Censita in Catasto al foglio n. 44 part. 4811. Corso Umberto I n. 339. Codice 

identificativo Scuola 0860110509- ARES 490"” 

CUP:  G97H20003210002 CIG:   

 

Spett.le  .................................. 

                                                                                                             Via .............................. 

         

PEC: ..............  

 

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione dei  

servizi in oggetto, tramite una percentuale di sconto da applicare sull’importo totale di € 3.694,61      al netto 

degli oneri previdenziali e dell’IVA.  

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dell’esecuzione 

dei servizi specificati in oggetto senza procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della legge n.120/2020. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale 

e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i servizi in oggetto con specifico provvedimento. 

L’offerta, redatta secondo l’allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante e restituita allo 

scrivente Ufficio Tecnico a mezzo PEC all’indirizzo settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it alla 

c.a. del  Rup. Geom. Franco Arena, in via d’urgenza, entro le ore .......... del ......... . L’offerta economica in 

formato digitale, protetta da password, e firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

società. IL PROFESSIONISTA  FARA’ PERVENIRE LA PASSWORD TELEMATICAMENTE  DOPO LE ORE ...... DEL 

......... E NON OLTRE  LE ORE ......... DELLO STESSO GIORNO, ........, ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it. 

La data dell'apertura delle offerte è fissata per il giorno ........... alle ore ..........  in seduta pubblica presso la 

sede del Comune di Leonforte, c.so Umberto n 231, 94013 – Leonforte (EN), settore tecnico piano  

Si precisa che l'invio dell'offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni 

relative al presente affidamento contenute nella lettera di invito. 
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In caso di affidamento la stipula del Contratto (sotto forma di scrittura privata) sarà subordinata alla verifica 

del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all’acquisizione della 

documentazione di rito. 

Si allega alla presente: 

- Schema Offerta;  

- progetto firmato digitalmente 

                         IL RUP 

        (Geom. Franco Arena)   

                        

   


