COMUNE DI SOMMATINO
(Città delle Zolfare)

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Piazza Vittoria, 5 – 93019 Sommatino (CL)
Tel. 0922 888 111 - PEC: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it

C.F.: 80002230854 P.IVA: 01132500859

Prot.n° ___________

Lì _______________

OGGETTO: Invito a gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di
alcune strade comunali del centro abitato tramite scarifica e bitumazione, e con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
CUP: D67H19001000001 – CIG: 7886129F82;

Spett.le Ditta
_______________________
_______________________
Pec:_______________________

In esecuzione a quanto previsto con Determinazione a contrarre n° _____ del ________, la Ditta
in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita
offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le
modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati e
dalla documentazione integrativa richiamata alle condizioni di seguito specificate
1) ENTE APPALTANTE: Denominazione: Comune di Sommatino
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Alotta
Indirizzo: Piazza Vittoria 5
Cap.: 93019
Località: Sommatino (CL)
tel. 0922 888111
URL: www.comune.sommatino.cl.it.
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it
2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo "Codice").
3) NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
3.1 Natura della prestazione:
L'affidamento di che trattasi riguarda l'affidamento dei lavori di Manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade comunali del centro abitato tramite
scarifica e bitumazione.
3.2 Importo complessivo del corrispettivo:

Euro 56.321,74 (cinquantasemiliatrecentoventuno/74) al lordo degli oneri di sicurezza pari
ad € 1.071,83 e dell'iva al 10%;
L'importo a base d'asta è di € 55.249,87 (cinquantacinquemiladuecentoquarantanove/87);
L'importo totale dei lavori sarà quello risultante dall'Offerta economica;
La stessa percentuale di ribasso applicata sull'importo a base d'asta, va applicata anche
sulle altri eventuali lavori successivi che saranno affidati alla stessa ditta riguardanti
l'appalto di che trattasi.
4) FINANZIAMENTO:
Il finanziamento dei lavori è imputabile nel “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 che ha assegnato un
contributo pari ad € 70.000,00 per la messa in sicurezza di Scuole, Strade, Edifici Pubblici e
Patrimonio Comunale.
L'importo complessivo dell'intervento è di Euro 70.000,00.
5) TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI:
i lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità dettate dal capitolato speciale d'appalto e di
tutti gli allegati al progetto.
6) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

GARA.
6.1 Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente secondo i modelli
allegati:
Allegato A - Domanda dì ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell'offerta;
Allegato B - Dichiarazione Direttore Tecnico
Allegato C - Offerta economica;
Allegato D - Modulo Tracciabilità Finanziaria;
Allegato E - Garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi
dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016;
Allegato F - La presente lettera firmata in ogni pagina per accettazione;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA VISIONARE E DA NON INVIARE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Allegato G - Schema Scrittura Privata.
Allegato D - Elaborati di progetto;
7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno ___________
7.2 Indirizzo: Ufficio Tecnico sito in Piazza Vittoria 5 - 93019 Sommatino (CL)
7.3 Modalità:
7.3a Per partecipare alla presente procedura, la ditta dovrà far pervenire, entro la data di cui
al punto 7.1, una busta chiusa firmata nei lembi di chiusura indicante, oltre al mittente,
la seguente dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DEL CENTRO ABITATO
TRAMITE SCARIFICA E BITUMAZIONE - CUP: D67H19001000001 – CIG:
7886129F82";
7.3b All'interno della busta dovranno essere inserite due buste di cui:
Busta A) una contenente la documentazione amministrativa con su scritto

"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e
Busta B) contenente esclusivamente l'offerta con su scritto "CONTIENE
OFFERTA".
Entrambe le buste devono essere chiuse e firmate si lembi di chiusura.
7.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno ____________ alle ore 10:00 presso Ufficio
Tecnico sito in Piazza Vittoria 5 - 93019 Sommatino (CL)
8) CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere, al suo interno, a pena di
esclusione, quanto segue:
8.1) domanda di partecipazione.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
8.2) documento di gara unico europeo – DGUE utilizzando il formulario allegato alla Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 16.07.2016 n. 3 (pubblicata in
G.U.R.I. - serie generale - dd. 27.07.2016, n.174);
Il DGUE debitamente compilato dall'operatore economico dovrà essere stampato in
forma cartacea firmato e allegato alla domanda.
Nell'ambito del DGUE il concorrente attesta - secondo le forme del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice e di
soddisfare i requisiti di selezione richiesti dal bando ai sensi dell'art. 83 del
medesimo Codice. Al DGUE deve essere allegata copia di un valido documento
d’identità del sottoscrittore trattandosi di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:
- indicazione, ai sensi dell'art. 105, cc. 4 e 6, del Codice dei lavori che intende
subappaltare. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale dovrà
essere prodotta la documentazione di cui all’art. 186-bis del R.D. 267/1942, fermi
restando i divieti ivi previsti. In caso di concorrenti che si presentano in forma
plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/Rete) la dichiarazione deve
essere presentata e sottoscritta:
- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, c. 2,
lett. d), e), f), g), del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è
presentato un DGUE distinto;
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), il DGUE è
compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate.
Si precisa che l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando per quale attività l’Impresa è
iscritta, il numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro
ditte o di repertorio economico amministrativo, la durata od il termine dell’attività, la
forma giuridica devono essere riportate nel DGUE, parte IV, sez. A.
Nel caso in cui le condanne si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario
indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Nel caso di concorrente costituito in forma plurisoggettiva, oltre al DGUE, dovrà essere
presentata la seguente documentazione:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e
statuto del consorzio in originale o copia autenticata con indicazione delle imprese
consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di
iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle
Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata di cui all’art. 48 del Codice; - consorzio ordinario già costituito: atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo; - aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
originale o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ed eventualmente l’originale o la copia autentica del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all’art. 48 del Codice
conferito alla Impresa mandataria o all’Organo comune.
8.3) dichiarazione di accettazione delle condizioni dell’appalto:
l’operatore dovrà dichiarare l’accettazione incondizionata delle seguenti condizioni generali
per la partecipazione alla gara:
- l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate
eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni;
- di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le condizioni del presente appalto, stabilite nella lettera di invito, nel
capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi
unitari e negli ulteriori elaborati progettuali richiamati nella lettera di invito, di
avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti i predetti
elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie
ad una corretta valutazione dell’appalto, di aver preso piena conoscenza del
regolamento edilizio vigente e di tutti gli oneri che ne conseguono e di avere preso
atto che i lavori dovranno venir eseguiti in presenza di attività istituzionali
all’interno dell’edificio;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei
prezzi indicati nel computo metrico estimativo, delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
- di essere in possesso delle certificazioni (specificare) ai fini della riduzione della
cauzione, oppure che l’impresa NON è in possesso di alcuna certificazione ai fini
della riduzione della cauzione;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, ciascun operatore economico facente
parte del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE o che intende raggrupparsi/consorziarsi deve
presentare e sottoscrivere le predette dichiarazioni.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’articolo 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, tali
dichiarazioni vanno rese anche da parte di ciascuna impresa consorziata per la quale il
Consorzio concorre.
8.4) Cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione di impegno del fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, concernente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto.
8.5) PASSOE di cui all’art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
8.6) Dichiarazione che non è dovuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità.
8.7) La presente lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione delle relative
prescrizioni.
8.8) Dichiarazione del Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
debitamente sottoscritto allegato alla presente;
9) CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”:
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta la seguente documentazione:
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’elenco prezzi
posto a base di gara. La dichiarazione a pena di esclusione deve contenere altresì
l’indicazione dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del Codice. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore (nel qual caso allegare copia della procura). In caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In caso di consorzio stabile, l’offerta dovrà
essere firmata dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio concorre
10) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
I candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, uno
per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici invitati in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi.
Ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente ha
la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
12) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla
data dell'esperimento della gara.

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso con riferimento al massimo
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.
14) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto tutti gli operatori economici
italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a partecipare alla procedura, devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale
dell’A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico, secondo le
istruzioni ivi contenute):

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato.
L’Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indicherà a sistema il CIG
della gara di cui trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente
la documentazione amministrativa. La Stazione appaltante procederà alla verifica circa il
possesso dei requisiti – generali e speciali – inerenti la presente gara tramite la BDNCP, per tutti
gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia. Nel caso in cui partecipino alla
presente iniziativa operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere
registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione,
ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e
l’integrazione della documentazione amministrativa. Si evidenzia, infine, che la mancata
registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del
“PASSOE”, non comportano, di per sé l’esclusione dalla presente procedura, fatto salvo
l'obbligo di regolarizzare la registrazione e di trasmettere la relativa documentazione entro il
termine assegnato dalla Stazione appaltante. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne darà tempestiva comunicazione alle Autorità competenti.

15) ALTRE INFORMAZIONI:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che non siano in possesso dei requisiti
generali di idoneità morale previsti dalle norme vigenti ed in particolare:
- gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice;
- gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale

qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberto Alotta Telefono 0922.888238

Il Responsabile della P.O. n° 5
AREA TECNICA
Nonché RUP
(Geom. Roberto Alotta)

