
COMUNE DI LUCCA SICULA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

  
PEC: comunediluccasicula@pec.it 
E-Mail: utc.luccasicula@libero.it 
Sito :www.comune.luccasicula.ag.it 

 

 
 

Prot. n. _________ del ________________ 
Spett.le 
Operatore economico 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO – 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36, comma 2, lett. 
a) d.to L.vo 50/2016 

 

Richiesta di offerta Realizzazione parco gioghi bambini nella piazzetta Padre 

Pio adiacente via Bonconsiglio  CUP : I71B21002500001  

CIG: ZE932313AE 

 

 -Importo a base d’asta  €  17.213,00  più 22% iva .  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

DATO ATTO che per i lavori e le forniture da l’importo netto a b.a. è stato stimato pari ad euro €. 17.213,00 
oltre oneri e  iva, quindi inferiore ad € 75.00,00; 
 

RITENUTO, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento con affidamento diretto, mediante la 
procedura di cui l’art. 36 comma 1 lettera a) del D.to L.vo 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) della LEGGE 11 

settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76; 
 

RITENUTO, che la scelta degli operatori economici è avvenuta tra quelli iscritti nell’elenco degli operatori 
economici della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c.a.r.l., alla quale il Comune di Lucca Sicula 
(Ag) ha aderito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14.11.2018, mediante discrezionale, ad 
insindacabile giudizio della Stazione Committente e, comunque, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

INVITA 

 

Codesto spettabile ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata 
di affidamento diretto in oggetto inviando la propria migliore offerta sulla scorta dei contenuti di seguito 
riportati, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito 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. 
 

1  
Il concorrente destinatario della presente è invitato a presentare la propria miglior offerta secondo le 
indicazioni di seguito riportate. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Lucca Sicula (Ag) – Via Corvo n. 1 C.A.P. 92010 Tel. 0925-60693 PEC: 
comunediluccasicula@pec.it  
Responsabile dell’Area Tecnica – Geometra Salvatore Mortillaro 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Mortillaro 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Affidamento diretto, Art. 1 comma 2 lett. a) della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 
16 luglio 2020 n. 76, con il criterio del prezzo più basso a quello posto a base di offerta, determinato 

mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, questa Stazione appaltante non 
procederà all’aggiudicazione se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di offerta, né offerte parziali, 
incomplete e/o condizionate. Questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità 
dell’offerta, qualora la stessa appaia anormalmente bassa, con le procedure di cui all’art. 97 commi 1, 4, 5, 
6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 L’affidamento sarà disciplinato da specifico contratto sottoscritto dall’Ente e dal 
soggetto selezionato. Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata da registrare in caso d’uso (disposti 
contenuti all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Eventuali spese per bolli e registrazione, 
saranno completamente a carico dell’incaricato. 
 

3.LUOGO DI ESECUZIONE - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
3.1 Luogo di esecuzione 

 

L’intervento è ubicato nel Comune di Lucca Sicula Piazzetta Padre Pio via Buonconsiglio; 
 

3.2 Descrizione intervento  
Lavori previsti in progetto sono: 

 

Fornitura pavimentazione antitrauma e Giochi per Bambini; 
 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

- Fornitura pavimentazione antitrauma e Giochi per Bambini  CIG: ZE932313AE 

 importo  a base d’asta €  17.213,00 + iva  




5. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO  
a) Importo complessivo dei lavori € 17.213,00 
  
6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 
Il concorrente si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
 
Trattasi di affidamento diretto ai sensi  dell’art. 1 comma 2 lett. a) della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76. A tal fine è ammesso a presentare la propria migliore offerta 
l’Operatore Economico invitato da questa Amministrazione. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
invitati di cui all’ art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti dovranno 
essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. 
 
In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei, i 
modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d’esclusione, da tutti i professionisti 



partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l’impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, 
gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi 
indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Non 
sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo 
indicato nell’offerta presentata salvo quanto disposto dall’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta con specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 n. 263. 
I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno possedere i requisiti professionali minimi necessari. 
 

 

8. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

 

8.1) Requisiti di ordine generale: 
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016; 
 
b) insussistenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti leggi e normative, 

relativamente all’assunzione dell’incarico professionale di cui al presente invito;  
c) regolarità contributiva; 
 

8.2) Requisiti di idoneità professionale :  
(requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016) 
 
è richiesta l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.); 
 
8.3) Requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi. 
(articolo 83, comma 1, lettera b), commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016) 

 
  
b) Essere in possesso di attrezzature tecniche adeguate per eseguire l’incarico – 
 

10. TERMINI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
10.1 Termine per la presentazione dell’offerta 
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto per   

Alle ore: 12:00                         del giorno: _______________    
b) il termine è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive; 
 
c) il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito 
 

10.2 Modalità di presentazione dell’offerta 
 
a) La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 

forma TELEMATICA secondo le modalità stabilite nella presente lettera d’invito; 
 
b) L’offerta dovrà essere caricata in formato digitale nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

presente procedura;  
c) L’offerta dovrà essere in lingua Italiana; 
 
d) Per la compilazione dell’offerta e della documentazione a corredo, è richiesto, preferibilmente, l’utilizzo 

della modulistica messa a disposizione dell’operatore economico sul sito: www.asmecomm.it, sezione: 
“Albo fornitori e professionisti”, in corrispondenza dell’area dedicata alla gara. 

 

Il concorrente dovrà presentare un plico telematico contenete la documentazione di seguito prevista, 
esclusivamente: 
a) Istanza di partecipazione, redatta secondo il fac-simile “MODELLO A”, parte integrante della presente 

lettera di invito, in carta semplice e in lingua italiana, debitamente sottoscritta da:  
- professionista se trattasi persona fisica e partecipa quale professionista singolo o professionista 

associato; dal/i legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile; 



- dai legali rappresentanti della società di professionisti; 
 

- nel caso di candidato partecipante in raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da 
costituire, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto RTP; 

 
- nel caso di candidato partecipante in raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, 

l’istanza dovrà essere sottoscritta dal/i legale rappresentante/i della “capogruppo” (mandatario) del 
RTP già costituito. In tale caso dovrà essere allegato il mandato speciale con rappresentanza 
conferito al mandatario, in copia semplice; 

 
- Nel caso di istanza sottoscritta dal procuratore del candidato/del legale rappresentante del 

concorrente, deve essere allegata, la relativa procura.  
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 

b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta secondo il fac-simile 
“MODELLO B”, parte integrante della presente lettera di invito, in carta semplice e in lingua italiana, con 
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta il possesso dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. La dichiarazione dovrà essere compilata e 
sottoscritta singolarmente (n.b.: ogni soggetto dovrà compilare un proprio MODELLO B), da:  
- in caso di libero professionista singolo, dal libero professionista singolo; 
- in caso di liberi professionisti associati, singolarmente da ciascuno dei liberi professionisti associati; 
- in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di società d’ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio e singolarmente da ciascuna 

consorziata per le quali il consorzio concorre;  
- in caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, singolarmente da tutti i componenti del 

raggruppamento. 
 

Ad ogni singola dichiarazione dovrà essere allegata, una copia fotostatica di un documento di identità 
valido, del dichiarante. 

 

c) il facsimile In caso di costituendo raggruppamento deve essere prodotta la dichiarazione di intenti, 
redatta secondo MODELLO B.1, debitamente firmata da tutti i componenti il raggruppamento, e 
contenente: 

 
- l’indicazione del futuro mandatario a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei 

riguardi dell’Ente appaltante; 
 

- l’impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 per quanto inerente; 

 
Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copia fotostatiche di un documento di identità valido dei 
dichiaranti. 

 

d) offerta economica: con indicazione in cifre e in lettere dell’ importo offerto. 
 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Asmecomm, il Concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente nell’indicazione dello 
sconto unico percentuale sull’importo stimato presunto per l’espletamento dell’incarico mediante 
inserimento, all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta” ed in corrispondenza del/i 
lotto/i per il/i quale/i si concorre, del ribasso percentuale offerto (Iva esclusa). Inoltre: 

 

- le celle poste sotto la colonna “Offerta” devono contenere esclusivamente un valore numerico; 
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo offerto è 2 (due); 

 
- per i prodotti designati quali “obbligatori” è vietato inserire 0 come prezzo offerto, in ogni caso 

tutti i campi posti sotto la colonna “Offerta”, relativi alle voci obbligatorie che compongono il lotto, 
dovranno essere valorizzati; 

 
- prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il prezzo 

posto a base d’asta per singolo lotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore determinerà 
l’esclusione dell’offerta non congrua.  

Inoltre l’offerta dovrà essere redatta come da fac-simile “MODELLO C”, parte integrante della presente 
 

lettera di invito, compilata in ogni sua parte, priva di osservazioni, condizioni o riserve e sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante. In caso di R.T.P. non ancora costituita, l’offerta economica dovrà essere 



sottoscritta, non solo alla capogruppo/mandataria, ma a tutte le mandanti facenti parte del costituendo 
Raggruppamento Temporaneo. 

 

 

11. TERMINI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
 
Durata in mesi/giorni: 45 (GIORNI)  decorrenti dalla determina di affidamento. 
 

12. FINANZIAMENTO:  
L’intervento è previsto con oneri a con i fondi assegnati assegnati giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17.07.2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 244 del 
2/10/2020 legge 27 dicembre, n. 160 investimenti infrastrutture sociali, capitolo n. 20110590 art. 1 bilancio 
pluriennale 2020-2021; 

 
 
13 PAGAMENTI: 
 
I corrispettivi saranno pagati non appena saranno accreditate le relative somme da parte del Ministero 

dell’economia e delle Finanze. 
 

14 ALTRE INFORMAZIONI: 
 
a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana; 
 
b) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, di 

non effettuare l’aggiudicazione, o di interrompere in qualsiasi momento la procedura di affidamento, 
senza che il concorrente o l’aggiudicatario provvisorio possa nulla pretendere o contestare. 

 
c) I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva della Cassa di appartenenza e, 

se ricorrono i presupposti, del DURC;   
d)  Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia - sede competente di Palermo - Termine: entro 30 giorni. 
 
e) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., si 

informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge. Il Titolare 
del trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica –del Comune di Lucca Sicula (Ag) Geom. Salvatore 
Mortillaro. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati.  

f) Fanno parte integrante del presente bando di gara, i seguenti allegati: 
- Mod. A 
-  Mod. B 
-  Mod. C 
-  Mod. D 
-  Mod. E  

                                                         IL RESPONSABILE DELL’U.T.C./R.U.P. 
                                             Geom. Salvatore Mortillaro  

                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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