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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DEL 

 
 

Presso Comune di Buddusò 
 
Prot. 3188  
del 11.04.2018 

Spett.le ditta 

 

OGGETTO:  Lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Buddusò per il periodo di anni tre.  

CIG 7447553B26 
 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina il sistema delle procedure di gara per l’acquisizione di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Visto l'avviso di manifestazione di interesse, pubblicato dal Comune di Buddusò al quale la vostra spett.le 

ditta ha risposto; 

Vista la determinazione a contrarre n. 161 in data 11.04.2018; 

Codesta Spettabile ditta è invitata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per il 
servizio di cui in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel disciplinare 
di gara, nel capitolato speciale d’appalto e relativa documentazione allegata. Resta fermo che il presente 
invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente potrà procedere all’esclusione anche in 
ragione di cause esterne,  non rilevate durante lo svolgimento della procedura o interne, successivamente alla 
conclusione dalla medesima.    

Il termine per la presentazione delle offerte, come stabilito all'art. 14 del disciplinare di gara, è fissato per le 
ore 13:00 del giorno 27 aprile 2018. 
 

Informazioni complementari a quanto contenuto nel disciplinare di gara 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
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documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 

Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/72 
e ss.mm.ii.; 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altra procedura, così come non sono ammesse offerte pari o in aumento.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea; 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà 
mediante sorteggio. 

Il Presidente della Commissione di Gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC; 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si 
applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono indicate nel disciplinare di gara. 

L’Ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Liberina Manca, Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura di 
gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile Area Amministrativa dott.ssa Liberina 
Manca. 

L’Ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza. 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente lettera d’invito, nei suoi allegati. 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. 

Le informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio del Responsabile dell'Area Amministrativa. 

Buddusò, 11 aprile 2018 

        IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

         F.to dott.ssa Liberina Manca 


