Città di Enna
C. F.00100490861 Piazza Coppola 2 – TEL. 0935 40111

AREA 2 – TECNICAE DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DirigenteArch.Ing. V. Russo

LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO AI FINI ISTRUTTORI
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto: “Intervento per la riqualificazione del Campetto polifunzionale di Pergusa”.
CUP: E77H21012660004 - CIG: 90372205DD
Categoria OS6

Fondi: comunali.
Stazione Appaltante: Comune di Enna.

Quantitativo o entità dell'appalto:
Importo complessivo dei lavori € 57.000,00 di cui:
-

importo lavori a base d’asta, soggetti a ribasso € 55.290,50

-

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.710,00

R.U.P.:
Ing. Murgano Aldo, e-mail aldo.murgano@comune.enna.it, Tel. 0935 40347.
Accesso elettronico alle informazioni relative l’appalto: http://www.comune.enna.it/index.php/garee-procedure-in-corso

PROCEDURA:
Affidamento Diretto.
L’acquisizione di preventivi è espletato solo ai fini istruttori, con modalità telematica mediante
l’utilizzo della piattaforma http://enna.acquistitelematici.it/.
Per le indicazioni relative all’operatività sulla piattaforma, dovrà farsi riferimento ai manuali tecnici
disponibili sul portale http://garatelematica.net/garatelematica.
Gli operatori economici dovranno seguire la procedura guidata, allegando la propria offerta entro il
termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 17/01/2022
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L’apertura della buste avverrà in data 17/01/2022 dopo le ore 10.00 c/o gli uffici comunali del
dirigente tecnico siti in Piazza Coppola n. 3 - Piano 4.
L’offerta Economica”, dovrà contenere:
-

indicazione dell’importo offerto al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
espressa in cifre e lettere ed in caso di discordanza tra le cifre e le lettere verrà comunque
preso in considerazione l’importo indicato in lettere.

-

indicazione a pena di esclusione, dei costi della manodopera e i 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 del D.lgs. n. 50/2016.

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso l’offerta
deve essere accompagnata dalla relativa procura).
Non saranno prese in considerazione le offerte plurime condizionate, alternative o espresse pari a zero
oppure in aumento rispetto all’importo a base d’asta.
Si precisa che nell’eventualità di affidamento la ditta dovrà effettuare le dichiarazioni previste:
1. dal“Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale” siglato tra la Prefettura di Enna e il Comune di Enna in data 28.06.2019;
2. dall’art. 80 D.lgs n. 50/2016;
3. modulo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si precisa che la presente offerta è vincolante per l’impresa, ma non è vincolante per la Stazione
Appaltante e che lo diventerà solo alla conclusione dell’iter amministrativo e nel momento in cui sarà
garantita la copertura finanziaria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
•

di non dar luogo alla procedura o di modificarne il contenuto o le modalità;

•

di annullare o revocare la procedura, sospenderne o aggiornarne le operazioni oppure non dar
luogo all’affidamento per motivate esigenze di interesse pubblico senza che i concorrenti
possano avanzare pretese al riguardo;

Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con
la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati sarà effettuato
nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare
o affidato.

Il Rup
f.to Ing. Aldo Murgano

Il Dirigente
f.to Arch. Ing. V. Russo
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