Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo
Piazza Verdi, 16 – 90138 Palermo
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Codice Fiscale 80020960821
LETTERA D’INVITO

Agli operatori economici sorteggiati
(rif. Verbale del 09.12.2020)
OGGETTO: Lavori “PALERMO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E
POTENZIAMENTO DI IMPIANTI ED OPERE PER LA PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DELLA
QUESTURA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO BORIS GIULIANO”, tramite procedura
negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2,
lett. b) della Legge 120/2020 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
Importo complessivo € 440.000,00=
Importo a base d’asta: € 303.993,83=
C.U.P.: D75D20000040001

C.I.G.: 8549353D45

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI:
Richiamata la determinazione a contrarre n. 25397 del 10.12.2020 adottata ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, ha stabilito di procedere
all’indizione di una procedura negoziata secondo le modalità previste dall’art.1, comma 2, lett. b)
del D.L.76 del 16.07.2020 convertito in Legge 120/2020 a mezzo di avviso pubblico di
manifestazione di interessi.
Dato atto che secondo l’organizzazione in atto vigente, la procedura di gara è attuata dal servizio
Gara/Contratti/Acquisti che svolge un’attività, trasversale, di supporto al Rup.
Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Avviso per manifestazione di
interesse
è
stato
pubblicato
sul
profilo
di
committente
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
nella
sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.
Rilevato che a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse (n. 185) da parte
dell’ufficio gara e contratti si è provveduto all’esame della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici interessati alla partecipazione e ad effettuare le operazioni
di sorteggio a mezzo il sito internet https://www.blia.it/utili/casuali quale atto propedeutico
all’individuazione di n. 5 operatori da invitare alla presente procedura di gara negoziata.
Richiamato il verbale di apertura buste di manifestazioni di interesse del 09.12.2020 nel
quale si riportano le operazioni di sorteggio a seguito delle quali sono stati individuati gli
operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma
2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120.
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Richiamati:
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” e
ss.mm.ii.;
- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno 2019, n. 55 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) come convertito con legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120.
- la direttiva Provveditoriale prot. n. 21661 del 31.10.2020 riportante: “Direttive del Provveditore per
l’affidamento dei contratti pubblici in vigenza del D.L. 16.07.2020, n. 76 Convertito con Legge n. 120
dell’11 Settembre 2020” e relativo allegato “A – Check list”.
Per quanto sopra premesso e in esecuzione della determinazione sopra richiamata, codesto
operatore economico in indirizzo è invitato a far pervenire la propria offerta per l’affidamento dei
lavori in oggetto entro i termini e con le modalità indicati nella presente lettera di invito.
SEZIONE I: INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria - Piazza Verdi, 16 90138 Palermo.
Indirizzo PEC: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it;
Sito web: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Coppola
Verifica e Validazione del progetto:
- verbale di verifica, ex art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, sottoscritto dal RUP e dal progettista Arch.
Rosalba Alamia in data 20.10.2020.
- verbale di validazione, ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal RUP in data 20.10.2020.
Finanziamento della spesa: La spesa complessiva dell’intervento di € 440.000,00= trova
copertura finanziaria sul capitolo 7341 fra le somme assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti in termini di residui 2018.
Documentazione di gara: la presente lettera di invito unitamente a tutti gli elaborati progettuali,
sono scaricabili dai seguenti link:
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara viene pubblicata:
- sulla piattaforma Portale Appalti, il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it;
- sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti” sul sito http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
Presentazione delle offerte: La documentazione di gara richiesta per la partecipazione, a pena
di esclusione, dovrà essere inviata in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale
Appalti" il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: “PALERMO - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E
POTENZIAMENTO DI IMPIANTI ED OPERE PER LA PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA DELLA
QUESTURA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO BORIS GIULIANO”
Luogo di esecuzione delle prestazioni: Palermo.
SEZIONE III: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura negoziata bando di
cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge
120/2020 preceduta da procedura di manifestazione di interesse, a seguito della quale sono stati
sorteggiati n. 10 concorrenti tra quelli interessati a partecipare.
Criterio di aggiudicazione: Le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si procederà con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis
e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque. (art. 1, co. 3 D.L. 76/2020).
SEZIONE IV AMMONTARE DELL’APPALTO - CATEGORIE - SUBAPPALTO
Importo complessivo dell’intervento: € 440.000,00
Importo a base d’asta: € 303.993,83
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.549,04
CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI (art. 5 del CSA):
Categoria

Classifica

Importo Lavori (Euro)

OS 30 (prevalente)

I

€ 244.504,09

OG 2

I

€ 80.038,78

SUBAPPALTO Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., a cui espressamente si rinvia. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del
Codice deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare.
SEZIONE V – TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
DURATA DELLA PRESTAZIONE - L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate
entro il termine di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del
verbale di consegna dei lavori (art. 7 del C.S.A.). I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno
rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del
Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon
costruire e nell’osservanza delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.
50/2016.
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SEZIONE VI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - Sono invitati alla gara n. 5 Operatori Economici qualificati
per le categorie di opere riferibili all’intervento, preliminarmente individuati, nel rispetto del
principio di rotazione, fra i soggetti qualificati che hanno presentato manifestazione di interesse
per la partecipazione alla presente procedura e selezionati mediante sorteggio in data 09.12.2020.

REQUISITI GENERALI Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto
pubblico gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui
all’art. 80 del Codice.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei
suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 redatta secondo il DGUE ( rif. GU Serie Generale n.170 del 22-07-2016).
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI DI
PROVA - Il concorrente deve possedere l’attestazione rilasciata da società di organismo di
attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art.
84 del Codice e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai
lavori da assumere.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b),
del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera
di invito.
AVVALIMENTO - L’avvalimento è ammesso secondo quanto disposto dall’art. 89 del D. Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria e deve altresì
indicare la durata che non può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni
altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi
dell’art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
GARANZIA PROVVISORIA - Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, “Per le modalità di affidamento di cui al
presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del
decreto legislativo n. 50 del 2016…omissis” non è richiesta la garanzia provvisoria.
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- SOPRALLUOGO Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo non è richiesto, in quanto la
documentazione progettuale relativa all’intervento è resa disponibile
sulla pagina
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla piattaforma
telematica “Portale appalti”.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC Ai sensi di quanto previsto dall’art. 65
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” gli
operatori economici invitati alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del
contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
VII - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – MODALITA’ E TEMPI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve
essere effettuata sulla piattaforma “Portale Appalti” il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it e secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma, accessibili dal sito. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata
riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve pervenire sulla piattaforma telematica citata entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 09.00 del giorno 21 Dicembre 2020.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono
accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel
caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo
rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva
ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere
per tempo la fase di collocazione dell’offerta su piattaforma telematica e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. In ogni caso il concorrente esonera la
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma. La Stazione Appaltante si
riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento
della piattaforma telematica. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere trasmesse
esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti", utilizzando l’apposita funzione
presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento entro e non oltre le ore 14:00
del giorno 14.12.2020.
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La risposta a tutti i quesiti presentati in tempo utile è prefissata per le ore 14:00 del giorno
16.12.2020.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
N.B. : Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica
devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un
procuratore.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è
sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi
a corredo dell’offerta.
CONTENUTO PLICHI TELEMATICI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - OFFERTE
CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la domanda di
partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere
inserita sulla piattaforma telematica secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma, ottenibili al seguente indirizzo https://portaleappalti.mit.gov.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni:
-Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa
individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo
procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 della relativa procura notarile.
La domanda è sottoscritta e presentata:
in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile.
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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, una volta compilato, dovrà essere firmato
digitalmente e allegato all’interno del plico telematico “Documentazione amministrativa”.
- Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore;
- Parte II - Informazioni sull’Operatore Economico;
- Parte III - Motivi di esclusione;
- Parte IV - Criteri di selezione;
- Parte VI - Dichiarazioni finali;
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle
autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per
assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le
modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni
societarie.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione,
allega sulla piattaforma telematica la seguente documentazione:
Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
In caso di sottoscrizione del procuratore: copia conforme all’originale della procura oppure, nel
solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice,
dovrà produrre anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
Attestazione SOA
Documentazione e dichiarazioni discendenti dall’applicazione del Protocollo di legalità
intercorso tra le Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia e il Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria intitolato “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata mafiosa nel settore degli appalti pubblici e relativi subcontratti”.
N.B.: Accettazione del Protocollo di Legalità Tutte le imprese a qualunque titolo coinvolti nella
partecipazione alla gara (es. mandanti, mandatari, ausiliari, ausiliate, consorziate designate
quale esecutrici, retiste, ecc.) hanno l’obbligo di accettare il Protocollo di Legalità nella sua
interezza. Il Protocollo si intenderà accettato nella sua interezza mediante la semplice
sottoscrizione di una copia dello stesso.
Dichiarazione di rispettare i protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata secondo quanto disposto
dall’art. 83-bis del D.L.gs. 159/2011.
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
CONTENUTO DEL PLICO - “OFFERTA ECONOMICA”.
Nell’Offerta economica deve essere contenuta a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso
percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
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sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
(vedi, in particolare, le modifiche a detto articolo introdotte dal D.Lgs. 56/2017);
SI PRECISA CHE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI VANNO INDICATI
OBBLIGATORIAMENTE E SEPARATAMENTE NELL’OFFERTA ECONOMICA E
CHE LA
MANCATA INDICAZIONE COMPORTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE, IN QUANTO NON É
POSSIBILE RICORRERE ALLO STRUMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

- In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà
l’importo indicato in lettere.
APERTURA DEL PLICO - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 21.12.2020 alle ore 11.00. Tale seduta
pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma https://portaleappalti.mit.gov.it nella
sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno
comunicate ai concorrenti mediante piattaforma.
Il punto istruttore procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte
collocate sulla piattaforma e successivamente procederà a:
a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente
lettera di invito;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario, o l’eventuale esclusione;
d) proporre al R.U.P. l’ammissione alla gara delle ditte partecipanti;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
APERTURA DEL PLICO - OFFERTA ECONOMICA”. Terminate le operazioni di verifica della
documentazione amministrativa, il punto istruttore procederà all’apertura delle buste “B - Offerta
economica”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso
percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante. In caso di offerte uguali
si procederà al sorteggio.
Al termine delle operazioni il punto istruttore procederà all’eventuale verifica dell’anomalia e a
formulare proposta di aggiudicazione al R.U.P..
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR
(General Data Protection Regulation) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera
di invito. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e
da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza.
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa
che: i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle eventuali “dichiarazioni integrative”, nel
“DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della
verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella
Lettera di invito allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti);
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente
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acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al
presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Coppola

Funzionario Tecnico
Responsabile Servizio 4
Dirigente Ufficio 1
* Arch. Gaetano Purgatorio
*Arch. Rosa Isgrò
*Dott.ssa R.A. Lanzalaco
* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93
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