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Lettera di invito a procedura negoziata 

Ex art art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

  

Oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria presso la Scuola Nino Savarese di Enna 

Bassa” 

 

CIG:8120242BAC 

CUP:E79E19000940004 

 

 

 

         Alla ditta_______________________ 

 

 

Il Dirigente dell’Area 2 

 

Comunica che, con determinazione dirigenziale n. 1580 del 02/12/2019 è stato stabilito di procedere 

all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, a mezzo procedura negoziata con modalità telematica, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c)  del D.Lgs. n. 50/2016 

 

L’importo dei lavori a base d’asta ammonta ad  € 77.839,10 comprensivi di € 31.943,84 per costo 

della mano d’opera soggetto a ribasso ed di € 10.812,71 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

 

Categoria prevalente di lavori p:OG1 

 

Gli elaborati tecnici relativi al progetto  in parola sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla 

sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del territorio, nonché nella sezione 

dedicata alla procedura indetta della piattaforma digitale enna.acquistitelematici.it.  

 

Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi Comunali. 

 

Responsabile del Procedimento: è il Geom. Salvatore La Rocca Tel. 093540870 

 

Tanto premesso il sottoscritto 

INVITA 

Codesta Impresa, iscritta nel vigente elenco delle imprese di fiducia dell’Amministrazione, alla 

categoria OG1, a formulare la propria offerta. 

 

L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo 

della piattaforma http://enna.acquistitelematici.it/ per gli operatori che effettueranno prima della 

gara la necessaria registrazione seguendo la procedura guidata. 

Per le indicazioni relative alla registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 

sulla piattaforma, dovrà farsi riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale 

http://garatelematica.net/garatelematica.  

http://enna.acquistitelematici.it/
http://garatelematica.net/garatelematica
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L’espletamento della gara avverrà in data 08/01/2020 alle ore 10.00 c/o gli uffici comunali del 

dirigente tecnico siti in Piazza Coppola n. 3. Piano 4°, entro tale data e detta ora le ditte concorrenti 

dovranno inserire nella piattaforma, tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. 

 

I tempi di consegna di lavori, le eventuali penali per i ritardi sono indicati nell’elaborato delle 

condizioni di esecuzione pubblicato secondo le modalità sopra indicate. 

 

Le modalità di pagamento sono effettuate secondo la normativa prevista sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari,  a seguito di stato di avanzamento lavori. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 

il plico “in formato digitale” dovrà contenere “Busta 1 – Documentazione Amministrativa e 

“Busta 2 - Offerta Economica” le quali dovranno contenere rispettivamente al loro interno: 

 

Nella busta”1 – Documentazione Ammnistrativa”, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1) DGUE: 

2) Domanda di partecipazione alla gara, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

3) Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’Impresa 

attesta di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

commi 1, 2, 4 e 5, elencandoli dettagliatamente (la dichiarazione di cui al comma 1, va resa, a 

pena di esclusione, anche dai soggetti di al comma 3 del predetto art. 80) e dichiarazione di 

accettazione a pena di esclusione del protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione criminale stipulato in data 28.06.2019 tra la Prefettura di Enna e il 

Comune di Enna (vedi allegato A). 

4) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso), rilasciata da Organismo di Attestazione regolarmente 

autorizzato (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

5) 4.1) in alternativa (per le imprese che partecipano con i requisiti previsti dall’art. 90 del 

D.P.R.       207/2010): 

a) dichiarazione relativa all’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente a quello della presente procedura;, indicando per ciascun lavoro committente, 

oggetto , importo e data di esecuzione. 

b) dichiarazione sul costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo tale da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così come 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

superiore lettera a); 

c) elenco adeguata attrezzatura tecnica. 

 

6) Dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
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competente per l’attività oggetto del presente appalto e riportante tutti i dati del relativo 

certificato. 

 

7) Cauzione provvisoria prestata ai sensi dell’art. 93 del “Nuovo Codice Appalti”. 

 

Nella Busta 2 – Offerta Economica, deve essere contenuta, esclusivamente, a pena di 

esclusione,  

 

documento recante la dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante o da suo procuratore (in tal 

caso l’offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura) contenente l’indicazione della cifra 

percentuale di ribasso offerto – in cifre ed in lettere – sull’importo dei lavori a base d’asta al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e contenente, altresì, a pena di esclusione, 

l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del “Nuovo Codice 

Appalti”. 

 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del “Nuovo Codice Appalti”, sarà effettuata con il 

criterio del minor prezzo rispetto a quello a base di gara, determinato mediante offerta sull’importo 

complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 97 del Codice, 

in presenza di almeno 5 offerte ammesse, così come indicato nel Comunicato del Presidente ANAC 

del 5.10.2016; 

 

La partecipazione alla procedura implica l’incondizionata accettazione di quanto stabilito nella 

presente lettera d’invito e negli elaborati progettuali. 

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione o sia rimasto in gara un solo 

preventivo/offerta. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del  D.Lgs. n. 50 2016 e ss.mm.ii. “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 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa”. 

 

Il concorrente dovrà dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16/4/2013, la partecipazione alla gara comporta 

l’accettazione delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Enna approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 14/1/2014. Il contratto conterrà ai 

sensi dell’art. 2 comma 2 del predetto Codice, una clausola di risoluzione contrattuale per la 

violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n. 62/2013. Il predetto codice di comportamento è 

visionabile sul sito internet www.comune.enna.it percorso: Amministrazione trasparente – 

Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice disciplinare e Codice di Condotta. 

 

Il concorrente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 

196/2003 e s.m.i., l’Amministrazione tratterà i dati  acquisiti nel corso della presente procedura 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti in maniera. 

      

 Ulteriori Chiarimenti e Comunicazioni:  

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:  

 

• di non dar luogo alla procedura o di modificarne la data ove lo richiedano motivate esigenze;  

• di annullare o revocare la procedura, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar 

luogo all’aggiudicazione per motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti 

possano avanzare pretese al riguardo;  

• di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 

conveniente;  

• di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’appalto o qualora siano sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza 

che ciò costituisca motivo di richiesta di compensi da parte dei concorrenti che abbiano fatto 

pervenire offerte valide;  

• di non dar luogo alla gara o non dar corso all’aggiudicazione e/o alla successiva 

contrattualizzazione a seguito di provvedimenti in autotutela da parte della stessa Stazione 

Appaltante;  

 

Infine:  

• Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si richiamano tutte le norme vigenti in 

materia, in quanto compatibili e richiamabili.  

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle ditte saranno trattati dal 

Comune di Enna nel rispetto e delle norme vigenti ed esclusivamente per le finalità connesse allo 

svolgimento della presente procedura e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione medesima.  

     

               Il Rup                         Il Dirigente 

f.to Geom.Salvatore La Rocca                     f.to   Arch.Ing. V. Russo 

 

http://www.comune.enna.it/

