
 
 

Comune di Enna 
Area dei Servizi al cittadino 

Ufficio del Piano di Zona 

^^^^^^^^^^^ 

 
LETTERA INVITO 

PROCEDURA RISTRETTA, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP) 
 
Determinazione a contrarre per l'affidamento dei Centri di aggregazione per minori presso i Comuni del 

Distretto socio-sanitario D22. Indizione RDO tramite MePa.  

CI G:  7 98 092 96 F4 –  RdO :  2350908 
 

^^^^ 

 

In esecuzione alla determinazione del Dirigente Area Servizi, n. 409 del 19.07.2019, è indetta procedura 

aperta mediante il MePa gestito da Consip per l'affidamento dei Centri di aggregazione per minori presso i 

Comuni del Distretto socio-sanitario D22: 

 
1)  - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Enna - Area Servizi al cittadino – Via della Resistenza, - tel. 0935-

40111 - e-mail: politichesociali@comune.enna.it  

 
2) - PROCEDURA DI GARA: procedura aperta mediante il ricorso al MePa e secondo le procedure ivi 

previste, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - CPV  85311300-5. 

 

I criteri di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito. 

 
3) - LUOGO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO: 
 

1. Luogo:  

 Comune di Enna 

 Comune di Calascibetta 

 Comune di Catenanuova 

 Comune di Centuripe 

 Comune di Valguarnera 

 Comune di Villarosa 

 

 

2. Durata dell'appalto: ha durata a decorrere dal verbale di consegna, indicativamente dal mese di 

settembre 2019, per un periodo presunto di 12 mesi.  

 

3. Importo complessivo presunto del servizio per il periodo € 205.088,52 di cui: 

 

- costo personale, € 189.633,40 

- oneri di gestione pari al 3% € 5.689,00 di cui oneri sicurezza pari a zero;  

- oltre IVA pari al 5% € 9.766,12  

 



 

4. Pagamento: con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto, con applicazione dell'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

4)  - CONTRIBUTO ANAC: € 20,00. 
 
5)  - DOCUMENTI: gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma 

telematica MePa e nel sito del Comune www.comune.enna.it  sezione “Amministrazione Trasparente” -

Bandi di gara – e sul sito   https://enna.acquistitelematici.it/ 

 

 
6)  - TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
A pena di esclusione, l'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole 

del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica 

predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 21 del 10.09.2019. 
 

La presentazione dell'offerta  è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale 

si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta. 

Si procederà all'apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, entro 3 

giorni da quello fissato per la scadenza delle offerte. 

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso 

nell'area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il sistema telematico, sul 

sito del Comune. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante 

da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni 

di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo  

www.acquistinretepa.it . 

Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel rispetto 

dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

 

7) - CAUZIONE E GARANZIE: come da disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto. 

 
8)  - FINANZIAMENTO: Piano di Zona 2010/2015  

 
9) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Marianna Cancaro – Servizio Politiche Sociali 

 
10)  - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MePa per l’iniziativa – 

bando "Servizi Sociali", categoria: “servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione” conseguite entro i 

termini di presentazione dell'offerta. 

 

11) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 

partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di 

abilitazione MePa e nel disciplinare di gara. 

 

12) -  MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell'aggiudicatario, attraverso 

l'utilizzo del sistema AVCpass. 

 

13) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo gli elementi ed i relativi fattori ponderali 



descritti nel disciplinare di gara. L'Amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016, che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal disciplinare. 

 
AVVERTENZE 

Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del mercato 

elettronico e delle regole stabilite nel disciplinare di gara. 

 

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d'appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

In ragione della natura dell'appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad un'utenza 

specifica e non scorporabili, non è ammesso il subappalto. 

In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il 

miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica.  

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, 

comma 2, del R.D. 827/1924). 

 

Comunicazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76,  comma 5, del 

"Codice", potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l'Area comunicazioni e le 

altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso 

recapiti dichiarati dal fornitore, quali fax, indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale. 

 

A tal fine il fornitore elegge domicilio nel Sistema ovvero nell'Area comunicazioni e nelle altre sezioni del 

Sistema medesimo. 

 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà 

segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara 

e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80 comma 1, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è 

cancellata e perde comunque efficacia. 

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell'art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. 

 

La sanzione pecuniaria prevista dalla medesima norma è fissata in euro 200,00 (duecento). La sanzione è 

dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

 

I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti con forma digitale dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della stipula del 

contratto, stipula che potrà avvenire anche oltre il termine fissato dall'art. 11 del Codice dei contratti. 

 

E' esclusa la competenza arbitrale. 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara. 

 

Il Dirigente dell’Area 

f.to  Ing. Paolo Puleo 


