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PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI SAI  

art. 36 comma 2 lett. b) DLgs 50/2016  

DLgs 76/2020 – L. 120/2020 

 

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS 

artt. 40 e 58 DLgs 50/2016 

 

 

“Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800”. 

Gara SITAS n.  G00044  CIG 8612930EAB 

 

Opera inserita nel programma degli interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di 

risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” a 

valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE).  
 

Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000 - CUP E57H20002390008 

  

schema   

LETTERA DI INVITO 

A PRESENTARE OFFERTA 

 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale III Settore del Comune di Francofonte 

n. 18 del 28/01/2021 con la quale è avviata la presente procedura di affidamento. 

 

 

RICHIAMATI i contenuti della nota prt 64343/OCDPC 558 del 27/11/2020 del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile - Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, attinenti al 

finanziamento concesso al Comune di Francofonte – inserito nel programma di finanziamenti 

di cui al DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 

1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – per l’intervento denominato: 

Rifacimento totale della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800 - per la 

cui realizzazione è prevista una spesa di complessiva di € 4.680.000, a valere sul Fondo 

di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). 

 

 

PREMESSO che con Determina III Settore n. 18 del 28/01/2021, è stata attivata una 

procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice - come variato dalla 

Legge n. 120/2020 di conversione del D.Lgs n. 76/2020 - con il criterio del prezzo più 

basso di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l’affidamento dell’incarico di 

direzione lavori dell’intervento in epigrafe riportato. 
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si invita codesto professionista a presentare il proprio preventivo - offerta secondo le modalità e condizioni 

della presente 

 Lettera di invito 

 

La procedura verrà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma di e-procurement SITAS (di seguito “piattaforma”) del Comune di 

Francofonte, raggiungibile all’indirizzo web: 

 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 

 

1.0 – SOGGETTO ATTUATORE 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Ufficio del Commissario Delegato OCDPC 558/2018 

Pec.: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 
1.1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Francofonte – Piazza Garibaldi s.n. - 96015 - (SR) - Tel.:  095.948114 

Pec.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it 

Indirizzo Internet (URL) www.comune.francofonte.sr.it 

P. IVA : 00372770891  -  C.F.: 82001050895 

 
1.2 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN MODALITA’ ELETTRONICA 

La procedura sarà interamente gestita tramite piattaforma di e-procuremet SITAS del Comune di 

Francofonte al sito: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.francofonte/it/homepage.wp 

 
1.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE PREVENTIVO/OFFERTA 

Il preventivo sarà valutato utilizzando il criterio del minor prezzo, espresso in percentuale di ribasso. 
 

Si applica l’articolo 97, comma 3-bis del DLgs n. 50 del 2016. 

 
1.4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Daniele Inserra – Responsabile UTC Comune di Francofonte - tel. 095.8835035 

 
1.5 - ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 

La documentazione per partecipare è di libera acquisizione ed interamente inserita sulla piattaforma di 

e-procurement SITAS e sul profilo del committente, comprende: 
 

 Allegato 1 – Dichiarazioni ex art. 80  

 Allegato 2 – Dichiarazioni sull’offerta  

 Allegato A – Schema Patto di integrità 

 Allegato B – Schema Disciplinare di incarico 
 

il modulo Offerta economica sarà generato automaticamente dalla piattaforma previo inserimento dei dati. 
 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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2.1 - LUOGO DI ESECUZIONE  - OGGETTO DEL CONTRATTO – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di direzione lavori dell’intervento denominato: “Rifacimento 
totale della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km 7+800”; intervento inserito nel programma degli 
interventi di cui al “DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e per il quale è previsto un finanziamento di € 4.680.000 - a valere sul Fondo 
di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). Il finanziamento è assegnato al Dipartimento Regionale di Protezione 
Civile, Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, il quale gestirà ogni pagamento attinente la prestazione oggetto 
della presente procedura. 

 
2.2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

A base di affidamento è posto il corrispettivo di € 59.648,96 IVA ed oneri previdenziali esclusi; l’affidamento è da 
intendersi a “prezzo chiuso”, il prezzo stabilito comprende tutte le prestazioni che competono alla figura di 
direttore dei lavori, per come disciplinati dal Codice dei Contratti e dal DM 49/2018, da espletarsi entro i tempi di 
cui alla presente lettera di invito. 
 

ll corrispettivo è stato stimato ai sensi DM 17 giugno 2016, secondo i seguenti parametri: 
 
 

infrastrutture per la mobilità categoria V.01 grado complessità 0,40  costo stimato opere € 3.000.000 compenso € 39.961,78 
Idraulica categoria D.04 grado complessità 0,65 costo  stimato opere € 600.000 compenso € 19.687,18 

    TOTALE   € 59.648,96 

Il corrispettivo che sarà corrisposto all’Affidatario sarà stabilito nella misura che sarà determinata dal 

preventivo/offerta presentato.  
 

La spesa complessiva per la prestazione professionale è a carico del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - 
Ufficio del Commissario Delegato 558/2018 il quale provvederà, previa predisposizione della proposta di 
liquidazione da parte del RUP, a concludere ogni fase del procedimento di spesa afferente il presente incarico. 
 

Il professionista, pertanto, con la presentazione dell’offerta/preventivo - e successivamente con la sottoscrizione 
del disciplinare di incarico - dichiara di essere consapevole che il corrispettivo verrà liquidato direttamente dal 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Ufficio del Commissario Delegato 558/2018, secondo modalità e 

tempistica determinate dallo stesso e che potrebbero essere definite anche successivamente all’affidamento. 
 

Il professionista pertanto si impegna in ogni caso ad espletare la prestazione nella tempistica di cui al successivo 
punto e di nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale, sollevandola da qualsiasi responsabilità, per ritardati 
e/o mancati pagamenti del corrispettivo per le prestazioni rese. 

 
2.3 – DURATA DELL’INCARICO 

Le condizioni per l’accesso al FSUE esigono il rispetto di tempi ristretti e nello specifico la garanzia da parte del 

Comune di Francofonte di realizzare l’intervento e rendicontare la spesa entro il 18 maggio 2021, a pena della 

perdita del finanziamento concesso. 
 

L’attività della prestazione in cantiere seguirà la tempistica realizzativa dei lavori, la cui consegna è prevista per il 

10 febbraio 2021, e l’ultimazione il 30 aprile 2021 (giorni 80 naturali e consecutivi).  
 

Il professionista affidatario dovrà svolgere la propria attività secondo la seguente tempistica: 

 Fase 1: direzione lavori dal 10/02/2021 al 30/04/2021 

 Fase 2: chiusura contabile ed assistenza al collaudo dal 30/04/2021 al 18/05/2021.    

  
2.4 - INFORMAZIONI CONTRATTUALI PER GLI OFFERENTI 

Si rimanda al Disciplinare di incarico . 
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3.1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Come descritto in Premessa, la procedura è espletata in modalità completamente telematica, attraverso la 

piattaforma il cui accesso è consentito ai soli utenti invitati. L’operatore consultato dovrà inserire nella 

piattaforma, entro il termine perentorio delle 

ore 11:30 del giorno 5 febbraio 2021 

 la documentazione richiesta - in FORMATO ELETTRONICO - sottoscritta con firma digitale. 
 

Non saranno ritenute accettabili documentazioni presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi 

diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  
 

L’inoltro della documentazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi sequenziali dell’apposita procedura 

guidata della piattaforma, che consentono di predisporre le seguenti buste digitali/plichi telematici: 
 

1) una busta digitale A - contenente la documentazione amministrativa 

 

2) una busta digitale B - contenente il preventivo/offerta  

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, il preventivo 

offerta dovrà essere inviato attraverso la piattaforma stessa. 
 

ATTENZIONE: Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta non comporta l’invio dell’offerta 

alla Stazione Appaltante. 
 

L’invio del preventivo/offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi successivamente al 
completamento dello step procedurale di redazione, sottoscrizione e caricamento di tutta la documentazione 
amministrativa richiesta che completa l’offerta (plico digitale A). 
 

La “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” e le “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma 
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” scaricabili dal sito, forniscono le indicazioni necessarie 
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione del preventivo/offerta: 
 

https:/ /www.lavoripubblici.sicilia.it/ portaleprocurement.f rancofonte/ it/ homepage.wp  

 

3.2 - DOCUMENTAZIONE 
 

 

La piattaforma è predisposta per il caricamento nelle due apposite sezioni della sottoelencata documentazione: 
 

nel plico digitale “busta A – Documentazione amministrativa”, dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
 

1. Dichiarazioni art. 80  (Allegato 1) 

2. Dichiarazione sull’offerta  (Allegato 2) 

3. Patto di integrità (Allegato A) - che dovrà essere sottoscritto per accettazione 

4. schema del Disciplinare di incarico (Allegato B) - che dovrà essere sottoscritto per accettazione 

5. la presente Lettera di invito - che dovrà essere sottoscritta per accettazione 

 

 

nel plico digitale “busta B – preventivo offerta” dovrà essere introdotto il seguente documento: 
 

6. Preventivo Offerta – generato dal sistema 

Ogni file dovrà essere inserito separatamente e non raggruppato in cartelle compresse (tipo formato zip).  
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PLICO DIGITALE BUSTA A 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere 5 file: 
 

1) DICHIARAZIONI EX ART. 80  

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 1) Dichiarazioni art 80 e sottoscritto con firma digitale. 
Le Dichiarazioni ex art. 80, rese sul modello disponibile sulla piattaforma Allegato 1, prodotte ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente, contengono le dichiarazioni sull’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione, in conformità a quanto richiesto dal Codice. 
 
 

2) DICHIARAZIONI SULL’OFFERTA  

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 2) Dichiarazioni sull’offerta e sottoscritto con firma digitale. 
Le Dichiarazioni sull’offerta, rese sul modello disponibile sulla piattaforma Allegato 2, prodotte ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente, contengono le dichiarazioni del professionista attestanti la piena 
conoscenza ed accettazione delle condizioni di pagamento dei corrispettivi. 
 
 

3) PATTO DI INTEGRITA’ 

***Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato:  3) Patto integrità ed essere sottoscritto con firma digitale. 
Dichiarazione resa sulla base del modello Allegato A – Patto di integrità, scaricabile dalla piattaforma. 
 

La mancata sottoscrizione di accettazione del Patto di integrità costituisce causa di esclusione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 
 
 
4) LETTERA DI INVITO  

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 4) Lettera di invito e sottoscritto con firma digitale. 
La presente lettera di invito dovrà essere sottoscritta in ogni pagina per accettazione 
 
 

5) SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO 

*** Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato : 5) Schema disciplinare di incarico e sottoscritto con firma digitale. 
Ogni pagina dello schema del Disciplinare di incarico dovrà essere sottoscritta per accettazione 
 
 

PLICO DIGITALE BUSTA B 

PREVENTIVO OFFERTA 

La busta telematica relativa all’offerta/preventivo dovrà contenere 1 file: 

 

6) PREVENTIVO OFFERTA 

La piattaforma richiederà l’inserimento della percentuale di ribasso offerta da applicare sull’importo 

negoziabile (€ 59.648,96 IVA ed oneri previdenziali esclusi) l’Offerta Economica sarà compilata 

automaticamente dalla piattaforma; dopo aver digitato la percentuale offerta nell’apposito campo della 

piattaforma si procederà alla stampa del preventivo/offerta ed al caricamento del pdf, già firmato 

digitalmente, nell’apposita sezione in piattaforma. 
 

 

 

4.1 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento è: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice e s.m.i, 
con il criterio del minor prezzo. 
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5.1 - APERTURA PLICHI DIGITALI 

Il giorno 5 del mese di febbraio 2021, alle ore 12:00 presso la sede dell’UTC del Comune di Francofonte, corso E. 

Filiberto 71, piano primo, ufficio del responsabile, il RUP procederà all’apertura delle buste digitali chiuse 

elettronicamente. 
 

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data 

comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma SITAS con valore di notifica. 
 

Terminate le operazioni di apertura dei plichi “Busta A” nella medesima seduta il RUP procederà, sempre in 

seduta pubblica, alla apertura dei plichi digitali “Busta B”, concernenti l’offerta dei soli concorrenti ammessi e 

sulla base dei ribassi offerti, con atto successivo, affiderà il servizio. 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti.  
 

 

 

CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico avvengono in 

modalità telematica mediante piattaforma e con l’ausilio di notifiche mail/PEC.  

 

Tramite piattaforma il professionista potrà consultare le comunicazioni della Stazione 

Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la 

procedura.  

 

Per quanto riguarda le altre condizioni del contratto si precisa che: 

 

 si procederà all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo valido sempre 
che sia ritenuto congruo e conveniente; 

 

 nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la 
Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta 

del contraente, può dichiarare di annullare la procedura, o di non procedere 

all’affidamento, in qualsiasi momento, senza che gli invitati possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura, ciò in quanto la presentazione 

dell’offerta/preventivo non vincola l’Amministrazione neanche sotto il profilo 

della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 C.C., in quanto potrà decidere 

di avviare il servizio diversamente o di non avviarlo. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. arch. Daniele Inserra – Ufficio Tecnico – 

Comune di Francofonte – Tel. 0958835035 – mail: danieleinserra@virgilio.it 

         

Il Responsabile del Settore III 

 

( Daniele INSERRA ) 

 


