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SETTORE I
"AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIOECONOMICHE
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DIRIGENTE Dott. Lucia Antonia Buscemi
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e-mail: terzosettore@provincia.enna.it
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e-mail: benieservizi@provincia.enna.it e-mail:ufficiocontratti@provincia.enna.it
Te!. 0935 521252-301

PROT.

ENNA
Alla DITTA

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 COME INTEGRATO
E CORRETTO DAL D.LGS 56/2017 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO “INTERVENTI
COLTURALI PER IL MANTENIMENTO E LA TUTELA DEL CAMPO DEL
GERMOPLASMA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI OLIVO, SITO NELL’AREA
DI PROPRIETA’ DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA A ZAGARIA” –
PERGUSA. CIG: ZF228BFBAC
ALLA PROCEDURA POSSONO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE LE DITTE
INVITATE
Questo Libero Consorzio Comunale di Enna deve procedere all'affidamento del servizio relativo a
“Interventi colturali per il mentenimento e la tutela del campo del germoplasma nazione ed
internazionale di olivo, sitom nell'area di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna”
meglio specificati nei Capitolato d'Oneri.
Determinazione a contrarre n. 852 del 12/06/2019 - Dirigente 1° Settore.
La Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura di cui alla presente lettera di invito, la
cui prima seduta pubblica di gara sarà esperita presso questo Libero Consorzio Comunale di Enna
negli Uffici del Servizio gare e Appalti dell'Ente il giorno 25/06/2019 alle ore 10,00.
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
negoziata, rivolta ad Operatori Economici in possesso dei requisiti previsti nel presente documento,
indetta dal Libero Consorzio Comunale di Enna - già Provincia Regionale di Enna (di seguito
denominata anche “Amministrazione” o “Ente” o “Stazione Appaltante”), alle modalità di

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad
oggetto l’appalto “Interventi colturali per il mentenimento e la tutela del campo del germoplasma
nazione ed internazionale di olivo, sito nell'area di proprietà del Libero Consorzio Comunale di
Enna”, secondo quanto previsto dalle norme qui contenute e nel capitolto d'Oneri.
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare e Appalti.
Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità.
Per partecipare occorre:
collegarsi al sito http://www.provincia.enna.it/ ed accedere al portale Gare e Appalti.
Prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione “guida all'iscrizione” scaricando il file PDF
allegato e dove sono riportate tutte le informazioni utili per la registrazione.
Informazioni sulla registrazione
Il processo di registrazione è distinto in 2 fasi distinte:
1. Registrazione del Legale Rappresentante
2. Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione

Fase 1: Registrazione: (necessaria per la partecipazione alle procedure aperte o altre procedure
di gara)
Durante la registrazione base verranno richieste poche informazioni e si potranno scegliere le
credenziali (user e password). Vi verrà inviata una mail di conferma sulla quale dovrete cliccare
per poter passare alla fase successiva.
Fase 2: (necessaria per l'iscrizione agli albi)
 Richiesta di Iscrizione Durante la Registrazione completa, si dovranno inserire tutte le

informazioni richieste prestando attenzione ai campi * (obbligatori). In ogni fase verrà
effettuato il salvataggio dei dati inseriti anche senza aver terminato la compilazione. Alcune
tipologie di iscrizione permetteranno nella fase successiva di richiedere l'attivazione del
profilo su due differenti elenchi (es. fornitore di beni e servizi - esecutore di lavori pubblici)
 Abilitazione: Una volta completato l'inserimento dei dati potrete richiedere l'abilitazione

cliccando sul relativo pulsante. Prestare attenzione ad eventuali errori segnalati in fase di
inserimento dati. La richiesta giungerà all'attenzione degli uffici preposti che
provvederanno a vagliare la documentazione inviata All'atto dell'Abilitazione.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 – Comma 2
lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, utilizzando il criterio al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 dello
stesso Decreto, secondo quanto previsto dalle norme qui contenute, nella documentazione di gara,
nel bando di gara e nei Capitolati Speciali di Polizza
La documentazione di gara è composta come segue:
a) Disciplinare di Gara,
b) N° 1 Capitolato d'oneri,
c) Scheda di Offerta Economica,

ed è disponibile e scaricabile, in formato elettronico e previa registrazione, sul Sistema Telematico
di Acquisto del Libero Consorzio Comunale di Enna al seguente indirizzo: https://provincia-

enna.acquistitelematici.it/register
Art. 1 Stazione Appaltante
Libero Consorzio Comunale di Enna (già Provincia Regionale di Enna)
Piazza Garibaldi, 2 – 94100 ENNA (EN)
Partita I.V.A./C.F.: 80000810863
Telefono: 0935.521252 – 0935.521219
Posta elettronica: agricoltura@provincia.enna.it – sergio.trapani@provincia.enna.it
Posta elettronica certificata (PEC):protocollo@pec.provincia.enna.it
Indirizzo internet: http://www.provincia.enna.it/
Art. 2 Oggetto, Durata e Valore dell’appalto
Oggetto dell’appalto é il servizio di manutenzione del “Campo di Raccolta e Conservazione del
Germoplasma Nazionale ed Inteernazionale dell'Olivo (Olea Europea, L) sito all'interno del
Compendio Immobiliare di proprietà del Libero Consorzio Comunale in Contrada Zagaria a
Pergusa.
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia
nella documentazione di gara che nel capitolato d'oneri.
Il contratto avrà tutti la seguente durata: 31 dicembre 2019 e sarà rescindibile a termini dei
corrispondenti articoli dei Capitolati d'Oneri.
L'importo posti a base d’asta è di € 5.700,00 IVA al 22% esclusa.
Art. 3 Soggetti ammessi alla partecipazione
La partecipazione alla procedura è riservata alle Ditte invitate edec in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento del servizio di che trattasi.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi.
In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta dovrà altresì indicare le
parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
In caso di partecipazione aggregata:
a)

la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa capogruppo;

b)

le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare per lo
stesso Lotto anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.
Art. 4 Requisiti di partecipazione

4 .1 Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste
una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all’articolo sopra citato

devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
Art. 5 Procedure e Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che formulerà l’offerta più bassa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, mediante la specifica funzionalità della piattaforma ai sensi
dell'articolo 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai
destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della
seduta successiva, in quest'ultima seduta, il soggetto deputato all'espletamento della gara
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo risultino non aver soddisfatto le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
La Stazione appaltante:
- si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di decidere di non
procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Art. 6 Varianti
Non saranno ammesse varianti al Capitolato d'Oneri.
Art. 7 Luogo della prestazione
Territorio del Comune di Enna – R.N.S. Lago di Pergusa – C.da Zagaria.
Art. 8 Modalità di presentazione delle offerte
La procedura di gara sarà gestita attraverso il Sistema Telematico di Acquisto del Libero Consorzio
Comunale di Enna accessibile dal sito https://provincia-enna.acquistitelematici.it/register I
partecipanti dovranno registrarsi sul Sistema Telematico di Acquisto seguendo le istruzioni in esso
riportate. La tipologia della gara è a busta chiusa. Le buste elettroniche e la relativa documentazione
richiesta sottoscritta digitalmente, dovranno essere caricate sul Sistema entro le ore 9.00 del giorno
25/06/2019 (termine oltre il quale il Sistema non consentirà più il caricamento di ulteriori offerte).
Le buste elettroniche sono così distinte:
Busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B – Contiene OFFERTA ECONOMICA
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
asseverata.
Le predette due buste elettroniche dovranno contenere quanto segue:
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(in unico esemplare sottoscritto digitalmente, anche se si concorre per più Lotti):

A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di appalto in bollo con la quale il concorrente:
- precisa se partecipa alla gara come Impresa singola o in aggregazione di Imprese, (RTI o
Coassicurazione) specificando le quote / tipo di partecipazione di ciascuna Impresa.
A.2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta (con firma
non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità
del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica
procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), attestante l’iscrizione nel
registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con data antecedente non
superiore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione della offerta, ovvero
copia del certificato camerale emesso in data antecedente non superiore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del termine di presentazione della offerta; nel caso di Impresa di altro Stato membro
UE, non residente in Italia, documento equipollente sulla base della legislazione dello Stato in cui
ha sede legale.
A.3) Dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta (con
firma non autenticata) e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a
specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica), attestante quanto
segue:
a) che l’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di
rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa;
b) che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
c) che l’Impresa non ha rapporti di controllo o è a sua volta controllata, ai sensi dell’art. 2359 Cod.
Civ., con/da altra Impresa anch’essa partecipante (singolarmente o in altro raggruppamento) ai
medesimi Lotti della presente gara, ovvero che l’Impresa è in condizione di controllo con la
Impresa ________ (indicarne la denominazione / ragione sociale) anch’essa concorrente per il/i
medesimo/i Lotto/i e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
d) che è stata presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
e) che è stata presa piena e integrale conoscenza dei capitolati di polizza relativi al Lotto / ai Lotti
per cui l’Impresa concorre;
f) che è stata presa piena e integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, e che per
entrambi vengono accettate tutte le condizioni;
g) di aver preso atto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio assenso
al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi;
h) che nel redigere l’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza, protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro in genere, di cui garantisce la piena
osservanza;
i) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;
j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della L 68/1999;
k) che l’Impresa non si trova nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis,
comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383,
l) l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali inviare le comunicazioni inerenti la presente
procedura sono _________________(indicare).
A.4) - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di G.P. n. 2/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto. Il predetto codice di comportamento è visionabile sul sito internet
http://www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/index.htm#Codice_disciplinare_e_codice_di_condotta_ ;
- dichiara di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n.
165/2001 come introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei confronti del medesimo concorrente per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto;
Busta B – OFFERTA ECONOMICA
In tale busta devono essere inseriti i seguenti documenti:
B.1) offerta economica in bollo redatta utilizzando preferibilmente la “Scheda di offerta
economica”, predisposta dalla Amministrazione appaltante o una dichiarazione di equivalente
contenuto che contenga tutti gli elementi essenziali di cui alla scheda predisposta.
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative.
Art. 9 Subappalto
Non è ammesso il subappalto per le prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 10 Espletamento delle fasi di gara
a) La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 25/06/2019 alle ore 10,00
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
In tale seduta la Commissione procederà alla verifica delle buste elettroniche caricate sul
Sistema Telematico di Acquisto dai concorrenti e, una volta aperti, al controllo della
completezza e della correttezza formale della documentazione contenuta nella busta A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
b) Successivamente, per le Imprese ammesse procederà all’apertura delle buste B - OFFERTE
ECONOMICHE.
c) All’esito della valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara procederà alla
formazione della graduatoria di gara e la conseguente proposta di aggiudicazione con
l’indicazione del Concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
d) Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016,
sarà dato corso alla procedura di cui al menzionato articolo.
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 11 Cause di esclusione
Si procederà all’esclusione dei Concorrenti da parte del Seggio di Gara nei casi previsti all’ art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento
di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale

successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 .
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui
si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Art. 13 Validità delle offerte
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni decorrenti dalla data
fissata per l’apertura delle buste, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 2 che precede.
Art. 14 Controversie
Eventuali controversie concernenti l’esecuzione dei contratti saranno definite a termini dei
corrispondenti articoli del Capitolato d'Oneri.
Art. 15 Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri
dipendenti e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali
C.C.N.L. Vigenti.
Art. 16 Richieste di informazioni e chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare unicamente alla Stazione Appaltante utilizzando l’apposita area
messaggistica del Sistema Telematico di Acquisto entro e non oltre cinque giorni antecedenti la
scadenza per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile
saranno pubblicate in forma anonima sul Sistema Telematico di Acquisto.
Art. 17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari
La / le Società aggiudicataria/e nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire
– salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste
Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

Enna 18/06/2019
Il Rup
Dott. Andrea Scoto

