Città di Enna
C.F.:00100490861 – SEDE: P.zza Coppola 1
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
SERVIZIO 2.5 – LAVORI PUBBLICI
DIRIGENTE: Ing. Salvatore Reitano
TEL.: 0935 40378

LETTERA DI RICHIESTA PREVENTIVO AI FINI ISTRUTTORI

OGGETTO: Affidamento diretto per il conferimento incarico professionale per la Direzione lavori e il
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento “Lavori di ristrutturazione della
scuola elementare di Pergusa, per l'ottimizzazione dei consumi energetici (SmartBuildings) per la
riduzione dei consumi del 20%” - CIG: ZEB35102FB

Il Dirigente dell’Area 2

Comunica che in esecuzione della Determinazione a contrattare n.217 del 10/02/2022 questo ente intende
procedere all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto, a mezzo richiesta di preventivo con modalità
telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Ente Appaltante: Comune di Enna – P.zza Coppola , 1
Importo a base d’asta:
L'onorario professionale a base di gara, sul quale il concorrente deve presentare la sua migliore offerta è di €
24.092,28 per direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivi di IVA e ogni
altro onere previdenziale ed accessorio.

Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi alla gara i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gara di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
b) possesso del titolo abilitativo a svolgere il servizio di Direttore dei Lavori e CSE ex D.Lgs. n. 81/2008
oggetto di offerta;

Finanziamento: - Fondi di Agenda Urbana dell’ Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020, Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Responsabile del Procedimento:
- Ing. Noemi Scarlata, nominato RUP con determinazione dirigenziale AREA 2 n. 1611 del 30.12.2021, tel.
0935 40309 email noemi.scarlata@comune.enna.it

Tanto premesso,
SI CHIEDE
Al professionista, di formulare la propria migliore offerta, senza alcun impegno o vincolo per l’ente
richiedente.
L’apertura delle buste avverrà in data 9 marzo 2022 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 i professionisti dovranno inserire nella
piattaforma, tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente.

I.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’affidamento in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma http://enna.acquistitelematici.it/ per gli operatori invitati che vorranno partecipare sarà necessaria
la 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.
L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, fermo restando che l’offerta sarà valutata sulla
base di un giudizio tecnico ai fini della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità: infatti, qualora
richiesto dalla stazione appaltante, gli operatori economici dovranno fornire tutte le spiegazioni sull’offerta
formulata.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o parziali.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente.
Il termine di validità dell’offerta è pari a 180 giorni dalla data di presentazione.
Il preventivo/offerta unitamente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico e del documento di tracciabilità
dei flussi finanziari farà luogo a contratto.
Il servizio di cui al presente atto non può essere concesso in subappalto.

II.

DOCUMENTI DA PRESENTARE: il plico “in formato digitale” dovrà contenere a pena di
esclusione:
1. L’OFFERTA ECONOMICA, indicando l’importo della somma offerta in cifre ed in lettere;
2. DICHIARAZIONI (tutte le dichiarazioni richieste potranno essere comprese in un unico
file):

a) La dichiarazione, con la quale il professionista indica tutti i dati relativi al conseguimento dei titoli di
studio e delle abilitazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico (con particolare riferimento alla
necessaria attestazione per lo svolgimento del ruolo di CSE ai sensi del D.Lgs. n.81/2008), nonché gli
estremi dell’iscrizione in atto presso all’Albo Unico Regionale istituito presso l’Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità;
b) La dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e di accettare quanto previsto dal 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 ed il Comune di Enna.
c) Dichiarazione di aver preso visione e di accettare disciplinare tecnico d’incarico,

III.

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 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.

Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si richiamano tutte le norme vigenti in materia, in
quanto compatibili e richiamabili.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi con la
documentazione richiesta 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. Noemi Scarlata

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Salvatore Reitano

