
 

COMUNE DI CERDA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 
III SETTORE 

 

LETTERA INVITO AFFIDAMENTO DIRETTO 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020 ss.mm.ii., dei lavori 

di : “Lavori di manutenzione straordinaria tratti di pavimentazione della Via IV Novembre” . 

C.U.P.: J92F22000360001 - CIG: Z5C3746EOD 
Impresa ________________ 

 
Partita IVA n. ______________ 

 
 

IL RESPONSABILE III SETTORE 
 
Premesso che il Comune di CERDA, con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica III                   -  
R.G. n.       del  26.07.2022, ha avviato, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a  della Legge 120/2020 e ss.mm. 

ii., la procedura di affidamento diretto,  tramite MePa, per l’affidamento dell’’intervento di : “Lavori di 
manutenzione straordinaria tratti di pavimentazione della Via IV Novembre  ”. 
Che il Ministero degli Interni Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali con Decreto del 14/GEN./2022 assegnava al Comune di Cerda la pari ad € 10.000,00 
quale contributo finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e 
arredo urbano per gli anni 2022 e 2023; 
VISTO Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, predisposto e validato ai sensi dell’art. 23 e art. 26 
del Codice e redatto dal Geom. Salvatore Minneci Spalla dell’Ufficio Tecnico. 

L’appalto si svolge interamente in modalità telematica e l’offerta dovrà essere formulate dall’operatore 
economico e ricevuta dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del MEPA. 

Tutto ciò premesso la S.V., con la presente, viene inviata a presentare offerta  per l’affidamento dei 
lavori in oggetto indicati. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di CERDA 

Settore Lavori Pubblici  

Tel.0918999711  

PEC: protocollo@pec.comune.cerda.pa.it  

Responsabile del III Settore: Geom. Giuseppe Chiappone 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA,  IMPORTO e TERMINI DI ESECUZIONE  

tel:+390918999711
mailto:protocollo@pec.comune.cerda.pa.it


DESCRIZIONE DEI LAVORI: “Lavori di manutenzione straordinaria tratti di pavimentazione 
della Via IV Novembre  ”.” 
CODICE CPV PREVALENTE:  Lavori edili 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:  € 7.979,69 di cui € 7.740,30 per lavori a base d’asta, 
€ 239,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 7.740,30;  
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Via IV Novembre-Comune di Cerda   (PA); 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da art. 
1443 del C.S.A., è di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
stessi.  
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti 
dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o 
le parti di opere che intende subappaltare in mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato.  
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti 
verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse 
dal subappaltatore.  
CONTRATTO: la forma del contratto sarà scrittura privata e, pertanto, mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere: 

 
Si specifica, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione o alla 
stipula del contratto in caso sopravvenuti validi motivi.  
 

3) REQUISITI MINIMI PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Il concorrenti deve possedere, alla data fissata quale 
termine per la presentazione dell’offerta, i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art 80 del 
D.Lgs 50/2016; 
 REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE: Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) 
REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE: possesso dei sottoindicati requisiti di ordine tecnico - 
organizzativo, ai sensi dell’art 90 del Regolamento: 
- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

del protocollo della lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipularsi 
pari ad  € 7.979,69; 

- avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente antecedente la data del 
protocollo della lettera di invito; 

- essere  in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
 
o in alternativa, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art 89 del D.Lgs n. 50/2016, gli operatori economici possono 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per sodisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario, tecnico – professionale per partecipare alla presente gara, 
con esclusione dei requisiti di cui all’art 80 del citato decreto. 
Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri 
soggetti.  
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico allega alla domanda di 
partecipazione: 
1. L’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
2. Una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 
stessi e dell’impresa ausiliaria; 



3. Una dichiarazione, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali 
di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

4. Una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

5. Originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto. 

Oppure in alternativa 
Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, Classifica I, di cui all’art.84 D.Lgs 
n.50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 
 

4) PROCEDURA DI GARA  

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a  della Legge 120/2020 e ss.mm. ii.    

 

5) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

la ditta dovrà far pervenire entro le ore 18.00 del giorno 28.07.2022 

 

con i seguenti allegati in formato PDF firmati digitalmente : 

1. Dichiarazione inesistenza cause di esclusione 
2. Modello dichiarazione protocollo di legalità 
3. Patto di integrità 
4. Dichiarazione CCIAA con dicitura antimafia 
5. DGUE;  
6. Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali  

e di avvenuta visita dei luoghi. 
7. Copia documento di identità del sottoscrittore.  

 
6) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 

che l’opera in argomento è finanziata interamente dal Ministero degli Interni per l’importo 
di € 10.000,00, CUP C.U.P.: J92F22000360001 - CIG: Z5C3746EOD,  la somma risulta prevista 
così come segue: 

✓ in entrata al capitolo nr. 36020 intervento nr. 04.02_01.01.001 che recita “Contributo 
Ministeriale manutenzione strade marciapiedi…..; 

✓ in uscita al capitolo nr. 72112 intervento nr. 08.01_02.02.01.09.012 che recita 
“Manutenzione straordinaria marciapiedi con contributo Ministeriale; 

 
7) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 

L'offerta è valida per 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta prevista 
dal presente invito. 
 

8) ALTRE INFORMAZIONI: 

- Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le 
condizioni relative al presente appalto contenute nella lettera di invito, e nel capitolato speciale 
d’appalto. 

- In merito al soccorso istruttorio trova applicazione l’art. 83 del D.lgs. 50/2016. 
- Il contratto e/o scrittura privata è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della L. n.136/10 e s.m.i.. 



- Eventuali spese per la stipula del contratto e/o scrittura privata saranno a carico della ditta 
aggiudicataria. 

- I lavori potranno iniziare nella more della stipula del contratto e/o scrittura privata. 
- Prima della consegna dei lavori l’aggiudicatario dovrà produrre il piano operativo di sicurezza. 
- Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, i dati forniti verranno trattati per l’adempimento 

degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità 
cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali 
dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. 

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerda, il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore  – geom. Chiappone Giuseppe. 

-  In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 
 

 

 Responsabile del III Settore 

Geom. Giuseppe Chiappone 


