Spett.le
____________________
____________________
____________________
PEC: ____________________

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI, TECNOLOGICI E DI HELP-DESK
NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SUAP”
CIG 6862870B79 - CUP E69E13000150009

Fincalabra S.p.A. (di seguito Fincalabra) - società in house providing della Regione Calabria - ha esigenza di
affidare i servizi specialistici, tecnologici e di help-desk nell’ambito del PROGETTO REGIONALE “GESTIONE ED
EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE SUAP”, per la durata di 5 mesi.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra, nella seduta del 25 ottobre 2016, ha deliberato di
acquisire i predetti servizi con la procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
un importo complessivo massimo, per il periodo indicato, stimato di euro 73.450,00 oltre IVA.
Fincalabra, pertanto, invita codesta Spettabile Società a presentare un’offerta, nei termini e secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico allegati, che fanno parte integrante della
presente.
Alla presente procedura possono partecipare le imprese formalmente invitate e tutte quelle comunque
aventi titolo e che ne facciano richiesta con le modalità e nei termini ivi indicati.
Il Responsabile del presente procedimento è è Il Rag. Vincenzo Ruberto.
Fincalabra si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o diritto di sorta, di:
• decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto; ovvero
• decidere di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e/o conveniente e/o
idonea in relazione all’oggetto del contratto; ovvero
• prorogare la data di presentazione dell’offerta; ovvero
• sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; ovvero
• non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.

L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Fincalabra obbligo di affidamento dell’appalto in
oggetto e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i concorrenti e/o l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare
alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta.
La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto
prescritto nella presente Lettera d’invito e nei suoi allegati.

f.to Il Responsabile del Procedimento
rag. Vincenzo Ruberto

Allegati:
1. Capitolato Tecnico
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato A;
4. Allegato B;
5. Allegato C1;
6. Allegato C2;
7. Modello 1a;
8. Modello 1b.

