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Spett. le Operatore Economico 

c/o indirizzario "Tutto Gare" Asmecomm 
 

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA  
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, come modicata ed 
integrata dall'art. 51 della Legge n.108/2021, da svolgersi sul Mercato Elettronico della 
piattaforma "Tutto Gare" di Asmecomm, relativamente all'affidamento del:  

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel 
comune di Villarosa 

 CIG: 95075148BF 
 
A seguito di determina a contrarre n. .. ....del ......... 

SI INVITA 
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 
previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato d’Oneri, alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è 
vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente 
gara. 
Termine ultimo per la presentazionen delle offerte in modalità telematica sulla piattaforma "Tutto Gare" 
di Asmecomm: ore 10:00 del giorno ……../…...../2022 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 
1) STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione ufficiale:   

SRR-  ENNA PROVINCIA – ATO 6 

Sede:  
• Sede Legale in Enna - Piazza Garibaldi n. 2; 
• Sede Amministrativa in Enna –Via Varisano n. 4; 

Persone di contatto:  
• Ing. Filippo Vicino 
• Geom. Fabrizio Di Mattia 

 
Tel.: +39 3381849315 
 

Indirizzi PEC ed Internet:  
• pec: srr.ennaprovincia@pec.it –  
• email: amministrazione@srrennaprovincia.it –  
• web: www.srrennaprovincia.it 
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2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  procedura negoziata, ai sensi della disciplina sostitutiva di 
cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n.120/2020, come modificata ed integrata dall'art. 51 della 
Legge n.108/2021. 
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo di 
cui all'articolo 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 
9-bis del D.lgs 50/2016 sull'importo dei lavori a base di gara e con esclusione automatica delle offerte 
che presentano 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 D.lgs 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque. 

4) LUOGO, OGGETTO, IMPORTO, NATURA, DURATA, DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO: 
 
Denominazione: Affidamento dell’appalto del “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO 
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI VILLAROSA. 
 

LOTTO COMUNE IMPORTO A BASE 
D'ASTA per mesi 4 

IMPORTO A 
B.A. soggetto a 

ribasso 

Oneri Sicurezza 
non soggetti a 

ribasso 
1 VILLAROSA 207.360,36 € 206.752,21 608,15 

 
TOTALE 207.360,36 € 

 
 

 

Tipo di appalto: Appalto di servizi. 

Luogo di esecuzione: Comune di Villarosa (EN) 

Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di servizi di RSU . 
Codice CPV principale:  

90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici 
90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani 
90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti domestici 
90511000-5 Servizi di raccolta di rifiuti 
90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade 
90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti 

Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 

Opzioni/rinnovo: Proroga di mesi 1 (uno) subordinata alla operabilità della società di scopo A&T  

Durata dell’appalto: mesi 4 (quattro) 

Costo del personale: € 121.630,15  

 
5) TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna. L’Ente si riserva di procedere alla consegna dei servizi dopo l’aggiudicazione provvisoria, in 
via d’urgenza ed in pendenza di stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art.32 c. 8 del Dlgs 
50/2016.  
6) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: i 
concorrenti, a pena esclusione dalla gara, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'ANAC, per 
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un importo di € 20,00 (Euro venti/00) scegliendo tra le modalità di versamento indicate sul portale dei 
pagamenti  di ANAC. 
7) CONTRATTO: sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016,  in forma pubblica 
amministrativa. 
8) FONTE DI FINANZIAMENTO: Bilancio comunale comune di Villarosa.  
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla presente procedura 
esclusivamente i soggetti invitati ed iscritti sulla piattaforma per le gare telematiche ASMECOMM 
(www.asmecomm.it) nella sezione Albo Fornitori, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 
successivi. 
Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell 'art. 48, comma 
11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha 
invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In 
forza dell'art. 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del DPR 5 ottobre 
2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento). 
Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48 
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016). 
E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o  consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 
E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla presente 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. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e e) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per  l'esecuzione dei lavori non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 
per l'esecuzione. 
E' vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 
gara, salvo che per le ragioni indicate all'ait. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica 
soggettiva non sia finalizzata ad eludere la norma. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

10) CONDIZIONI  MINIME   DI   CARATIERE   GENERALE,   ECONOMICO  E  TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.80 
del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n.165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
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decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art.37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 conv. in Legge n.122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 14 dicembre 
2010. 
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 
dell’Interno prot.25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 
novembre 2016). 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge n.190/2012. 
 
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi 
degli artt.81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti. 
Ai sensi dell’art.59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
 
Requisiti di idoneità 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.  

b) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 
n.152/2006, con specificazione delle categorie e classi, in relazione all’appalto cui intende 
partecipare.  

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. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
11) AVVALIMENTO:  Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in 
raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, 
comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con 
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, alle seguenti condizioni: 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti.  
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12) SUBAPPALTO:  Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice. I subappaltatori devono possedere i 
requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art.105, comma 3 del Codice. 
 
13) L’offerta deve essere corredata da: 

• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto 
ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a: 

 

LOTTO COMUNE IMPORTO A BASE D'ASTA 
IMPORTO GARANZIA 

PROVVISORIA 

 
VILLAROSA 207.360,36 € 4.147,21 € 

 
salvo quanto previsto all’art.93, comma 7 del Codice. 
 

• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art.93, comma 8 del Codice, 
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, 
n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui 
all’art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria e costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma l del D. Lgs. 21 
novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante 
Bonifico Bancario utilizzando il codice IBAN: IT39U0306916801100000015555 intestato alla 
SRR Enna Provincia – Ato 6 in essere presso l’Istituto Intesa San Paolo filiale di Enna; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è 
conforme allo schema tipo di cui all’art.103, comma 9 del Codice. 

 
14) PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA 
PROCEDURA DI GARA: tutta la documentazione di gara viene messa a disposizione sulla 
piattaforma "Tutto Gare" di Asmecomm in formato digitale. Pertanto non è prevista la presa visione 
della documentazione presso gli Uffici della SRR. Sarà inoltre possibile, da parte  dei concorrenti, 
ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
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inoltrare esclusivamente tramite il sistema di messaggistica della piattaforma "Tutto Gare" di 
Asmecomm, entro e non oltre il giorno .../.../2022 ore 10:00. Le richieste di chiarimenti dovranno essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta tramite il 
predetto sistema della piattaforma telematica ospitante la gara, dandone, inoltre, informazione a tutti i 
partecipanti. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato 
per la loro formulazione. 
 
15) SOPRALLUOGO: Il sopralluogo sui luoghi e obbligatorio. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di 
apposita delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più 
concorrenti. 
Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare, mediante apposita dichiarazione 
sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di essersi recato sul posto dove 
devono eseguirsi i lavori e i servizi previsti in appalto e di avere preso visione dei luoghi, di avere 
direttamente o con delega a personale dipendente, preso conoscenza delle condizioni locali nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto e di avere giudicato i servizi realizzabili ed i 
prezzi remunerativi e di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, 
ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il 
servizio. 
 
16) PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA: 
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà trasmettere la  documentazione di 
gara, seguendo le "Norme Tecniche di funzionamento del sistema di "e-procurement-Asmecomm" 
accessibili all'indirizzo web htt://piattaforma.asmecomm.it/ norme_tecniche.php, inserendola a sistema 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore  10:00   del   giorno .../.../2022, pena  l’irricevibilità  
dell'offerta  stessa.  Qualora  un  operatore volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente 
senza necessità di  richiesta, purché effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura 
per la  presentazione  offerte; un'offerta  ritirata  equivarrà  ad  un'offerta  non  presentata.  Saranno  
escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto  all'importo a 
base di gara.  
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 
dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento 
stesso. 
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la 
struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 
delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo 
stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. 
 
L'offerta sarà composta da 2 buste virtuali: 
A - "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
B - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" 
Nella prima busta virtuale "A" - Documentazione amministrativa", deve essere contenuta: 
- a) la domanda di partecipazione redatta secondo il modello "A", tale domanda dovrà essere, 
sottoscritta con firma digitale, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad 
impegnare legalmente la società ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata della 
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copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del 
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e s.m.i., pena l'esclusione; 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, la suddetta 
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
b) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando l'apposito form in piattaforma 
presente nello step "DGUE". 
Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. 
Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della busta telematica 
denominata “Documentazione Amministrativa”. 
Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, firmato digitalmente e ad esso 
va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria. 

c) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per 
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC 
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE 
relativo all'impresa ausiliaria. Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese 
consorziate esecutrici e delle imprese associate in A.T.P.. In ogni caso, qualora non sia stato presentato 
congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta 
della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. 
d) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità secondo il modello “B” allegato alla presente 
lettera di invito; 
e) Attestazione del versamento di € 20,00 (Euro venti/ 00) effettuato a favore dell'Autorità. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67 della legge 266/2005. 
f) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la 
documentazione prevista dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, firmata digitalmente, 
ovvero: 

- una dichiarazione dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria; 
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima: attesta il possesso dei requisiti di ordine 
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generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (utilizzando il DGUE); 
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso l’offerente e verso la 
Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di 
cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio; 
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria che attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in 
raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto 
offerente oltre che ausiliaria; 
- una dichiarazione dell’impresa ausiliaria che attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori 
economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

- il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i 
requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto 
deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente i requisiti 
e le risorse messe a disposizione. 

g) (solo nel caso di ATI):  tutta la documentazione prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 
Nella seconda busta virtuale "B" - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta la 
dichiarazione di offerta attestante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e lettere, da applicarsi 
all'importo posto a base di gara, redatta secondo il modello "C". 
Nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena 
di esclusione dalla procedura di gara.  
L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
L’offerta economica deve essere firmata digitalmente: 

- ditta individuale, dal titolare della stessa; 
- società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, dai legali rappresentanti, nel qual caso 

occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare a parte, nella 
documentazione amministrativa e non dentro la busta contenente l’offerta, il conferimento al 
legale rappresentante della società o della cooperativa o consorzio di cooperative, della 
delega e facoltà di adempiere agli incombenti relativi alla gara oggetto del presente bando; 

- associazioni temporanee d’imprese: già costituite, dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria capogruppo; nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ancora non 
costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno, 
qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa, che in caso di 
aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni distinte. 
17) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: l'apertura delle offerte in modalità 
telematica avrà luogo, in seduta pubblica e nel rispetto delle norme antiCovid, presso la sede della SRR 
Enna Provincia – ATO 6, siti in via Varisano n. 4, il giorno .../..../2022  alle ore 11:00. 
Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti delle Imprese concorrenti muniti di specifica 
procura. 
18) MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA GARA: il seggio di gara il giorno fissato per l'apertura 
delle offerte, procederà all'apertura delle offerte pervenute entro i termini, con l'apertura del contenuto 
della busta elettronica  "A - Documentazione  amministrativa",  alla verifica  della  documentazione  
presentata ed all'ammissione o  esclusione  delle  ditte  partecipanti  o  attivare  l'eventuale  procedura   
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di  soccorso istruttorio. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli 
orari che saranno comunicati sul sistema ASMEL nella sezione dedicata alla presente procedura prima 
della data fissata. 
Successivamente si procederà allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuale "B 
offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara all'apertura del 
contenuto della busta elettronica "B - Offerta Economica” ed alla lettura delle stesse. 

 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte: 

a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti 
della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto e/o dei propri costi della manodopera e/o gli 
oneri aziendali interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 
oppure contengono un’offerta in aumento o un’offerta alla pari senza ribasso; 
c)  che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

19) SOCCORSO ISTRUTTORIO: In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
20) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi 
dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 
dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità 
(servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
"PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

21) ALTRE INFORMAZIONI:  
a) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di 
carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza; 

b) Si procederà all'aggiudicazione dei servizi anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 
una sola offerta valida; 

c) Nel caso di ribassi uguali si procederà al sorteggio, ai sensi del comma 2, dell'art.77 del 
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924;  

d) Non saranno considerate valide le offerte in aumento o alla pari; 
e) Qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai sensi dell'art. 

72, comma 2, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.827 del 
23/05/1924, sarà presa in considerazione quella espressa in lettere; 
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f) Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le stesse devono essere 
prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'Associazione o il 
Consorzio . Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti; 
in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

g) La stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico 
aggiudicatario dell'accertamento del rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara. In caso di 
false dichiarazioni si provvederà alla relativa segnalazione alle competenti Autorità; 

h)  L'aggiudicazione dei servizi è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, invece per il 
committente è subordinata alle verifiche e controlli riguardanti l'aggiudicataria ed eventuali 
autorizzazioni; 

i) E' prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 
relativi ai reati di criminalità organizzata; 

j) E' prevista, altresì, l'esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di mancato adempimento delle 
prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di 
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero nel caso di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla formazione dei plichi telematici, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il"principio di segretezza"; 

k) All'aggiudicazione definitiva si provvederà ai sensi ed in conformità all'art. 32 dello stesso "Codice"; 
l) Le comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dall'art.76 

del D. Lgs. n. 50/2016; 
m)  L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la consegna dei servizi anche sotto riserva di legge nelle 

more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 settembre 2020, n°120, 
confermato dall'art. 51 comma I , lett. f) del D.L. 77 del 31/05/2021 fino al 30/06/2023; 

n) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 

o) Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

p) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria 
del Foro di Enna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale; 

q) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/ 2016 è 
l'Ing. Filippo Vicino, tel. 3381849315, email: filippovicino.rup@srrennaprovincia.it . 

r) Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito sostituiscono o modificano eventuali diverse  
prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri. 

s) Le condizioni di cui alla presente lettera d’invito e di cui al Capitolato d’Oneri, costituiscono parte 
integrante del rapporto obbligatorio che si instaurerà tra la Ditta aggiudicataria e questa 
Amministrazione. 

t) La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito al protocollo di seguito riportato, che sarà 
vincolante anche per l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: Protocollo di intesa per la 
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale; 

u)  Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per 
finalità connesse alla procedura di gara ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti 
dalla legge; 
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Allegati: 

• Modello A - Domanda di partecipazione alla gara con annesse dichiarazioni; 
• Modello B - Protocollo di legalità; 
• Modello C - Offerta Economica; 
• DGUE telematico (da generare in piattaforma). 

 
      Il R.U.P.   

    
      Ing. Filippo Vicino   
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