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All’Albo On Line – Amm.Trasparente 
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 e 1077 del 26 novembre 2020

Agli operatori economici di cui all’elenco secretato ex.art.53 d.lgs.50/16

RIAPERTURA TERMINI
Lettera di invito per affidamento diretto di realizzazione opera edilizia di importo inferiore 

a € 40.000,00 euro, previa consultazione di più operatori economici/professionisti con il 
criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art.36.co. 2 lett.a) del D.lgs.50/16 

coordinato con la L.120/2020 art.1 co.2 lett.a).

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI Lettera di invito per affidamento diretto di importo 
inferiore a € 40.000 euro, previa consultazione di più operatori economici per Appalto di 
realizzazione opera edilizia a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli 
D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 
mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 
formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO 
FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020;
1. PREMESSE
Considerato che con il D.D.G. 1211 del 09/07/2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria 
delle operazioni ammissibili a finanziamento (Allegato A), a valere sull’Avviso pubblico 
dell’Azione 10.7.1. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività) 
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità, approvato con D.D.G. n. 1076 del 
29/11/2020.
Considerato che con il D.D.G. n. 2445 del 2/11/2021 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi finanziati con il 
D.D.G. n. 1531 del 29/04/2019 e D.D.G. n. 2962 del 27.06.2019 ricadenti sull'Azione 10.7.1 
Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità.
Considerato che con D.D.G. n. 2547 del 10/11/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a €. 
14.344.681,39 a valere sull’Avviso pubblico approvato con DDG n. 1076 del 26/11/2020 
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dell’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività anche 
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità) e che viene data esecutività ed 
approvazione per € 35.431,74 assunti in bilancio con Decreto del DS di Variazione, ex.art. 10 
co.5 del D.I.129/2018, prot. n. 597 del 16/02/2022.
Con determina a contrarre n. 2490 del 29/08/2022, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare in forma diretta il servizio di realizzazione dell’opera per la riqualificazione degli spazi 
scolastici a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 
novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente 
all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020.
Considerato che il proprio avviso diramato con lettera di invito per affidamento diretto prot. 
2491 del 29/08/2022 è andato deserto, si procede alla riapertura dei termini per la presentazione 
dell’offerta. 
L’affidamento avverrà mediante procedura diretta e con applicazione del criterio dell’offerta al 
minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.2 a), 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con l’art.1 
co.2 lett.a) della L. 120/20.
Luogo di esecuzione 3° circolo didattico San Nicolò Politi di Adrano [codice NUTS 1)ITG; 
2)ITG1; 3)ITG17] 
CIG ZA6378F648 CUP I69J21006700002 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è  la prof.ssa Francesca 
Liotta provvista di opportuno atto di nomina.
2. DOCUMENTAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO, CHIARIMENTI 

E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara comprende:
1) la presente lettera di invito che descrive sommariamente i servizi da eseguirsi e l’oggetto di 

progettazione;
2)schema di offerta economica (allegati 1-2-3-4);
3)progetto completo di tutti i suoi allegati redatto dall’ing. Gabriele Cutrona.

2.2. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo PEC ctee09000v@pec.istruzione.it e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara.
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.
3. OGGETTO, IMPORTO e Assenza di SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione professionale da rendere è unica.
L’oggetto dell’appalto è rappresentato dalla realizzazione dell’opera. 

L’importo a base di gara  è pari a € 20.868,77 + IVA al 10%
La presentazione dell’offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso con 2 numeri decimali.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché valida, coerente e 
purché siano presenti le condizioni affinché l’impresa possa contrarre negozio giuridico con la 
P.A.
La prestazione principale è quella relativa a interventi di adeguamento degli spazi per favorire il 
distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di carattere individuale e 
collettivo, attraverso la creazione di uno spazio didattico aggiuntivo esterno munito di tettoia in 
legno con base in cemento.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 
4.1. DURATA
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di numero 
massimo 30 giorni lavorativi consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 
salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore e comunque entro e non oltre 60 giorni.

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.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, 
n. 190.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE

Il plico contenente l’offerta ai sensi dell’art.40 co.2 del d.lgs.50/16, a pena di esclusione, deve 
essere trasmesso a mezzo pec e firmata in digitale entro e non oltre il giorno 20/09/2022 ore 13.00 
Il file contenente l’offerta del ribasso, secondo format fornito, deve essere non immediatamente 
leggibile e dunque protetta da password.
La pec dovrà indicare le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

• Offerta economica per la realizzazione di una tettoia CIG ZA6378F648 CUP 
I69J21006700002 Avviso D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 - Azione 10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche 
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 
2014/2020 

Il plico telematico contiene al suo interno i file Format di cui al punto 2.1 della presente lettera 
secondo modello precompilato che dovrà essere firmato in digitale pena l’inammissibilità 
dell’offerta e l’esclusione dell’operatore invitato.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata; l’eventuale mancato 
riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 
e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 
sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a 1 giorno - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
La busta Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 
preferibilmente secondo il modello allegato che comprende anche le dichiarazione di cui all’art.80 soggette 
a verifica eventuale ai sensi delle linee guida 4 ANAC.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta al minor prezzo. Ai sensi dell’art.97 non si 
procederà al calcolo della soglia di anomalia e la minor offerta, se valida, potrà essere considerata 
ammissibile e dunque non anomala. In caso di offerte identiche che presentano il medesimo 
ribasso l’affidamento avverrà a mezzo sorteggio.

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice non verrà nominata in quanto procedimento di competenza 
esclusivamente del RUP dinanzi al DSGA in qualità di testimone e Direttore Istruttore e 
coordinatore amministrativo, ai sensi dell’art.31 c.3 e 77 del codice.

11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP alla migliore offerta. Con tale adempimento 
si chiude l’operazione di gara e si trasmette al dirigente tutti gli atti e documenti ai fini dei 
successivi adempimenti. 
Nella funzione di dirigente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, si provvede ad aggiudicare l’appalto.  Il contratto deve 
in ogni caso contenere espresse specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il 
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
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12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri, mentre per le questioni di interesse di cui al 
D.Lgs.104/2010 il TAR competente è quello di Catania.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata dal presente disciplinare di gara.

               Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente 
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