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Registro Protocollo n° 707 del 14/01/2021
OGGETTO: FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016, MEDIANTE RDO N. 278000 SUL MEPA DI CONSIP PER L’ACQUISTO n. 12
NOTEBOOK.
BASE D'ASTA € 12.295.08 ESCLUSO IVA. CIG: .Z172FF262B
Spett.le Ditte/Società
COME DA ELENCO INVITATI
Dovendo questo Settore III “Territorio-Pianificazione-Ambiente-Lavori Pubblici“ procedere
all’esecuzione del servizio specificato in oggetto tramite trattativa diretta attraverso la piattaforma
del MePA con il criterio di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 modificato con L.
55/2019 c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”
Determinazione a contrarre n.2239 del 24/12/2020 Dirigente I° Settore.
SI

I NV I TA

codesta Ditta a presentare offerta sulla piattaforma del MEPA, espressa con il criterio del minor
prezzo giusta art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (L. 55 del 14/06/2019),
IL25/01/2021 alle ore 10,30
Le caratteristiche tecniche sono desumibili dal capitolato della Fornitura allegato alla presente
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € 12.295,08
La fornitura in oggetto dovrà iniziare subito dopo il perfezionamento dell’affidamento specificato in
oggetto, nella modalità di procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016, modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 75/20 mediante Richiesta
di Offerta (R.d.O.) sul Mepa
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO:
1. Requisiti di Ordine Generale

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n°
50/2016 e smi in possesso dei requisiti specificati nel presente capitolato e nella lettera di invito.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell'art. 48 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, ai
sensi dell'art. 45 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i., costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti esenti dalle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
.
L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali
sull'importo complessivo a base d'asta. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive alla quarta. Si precisa, altresì, che le cifre decimali debbono essere sempre indicate
anche se corrispondenti a zero.
La documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il termine fissato nella
piattaforma del MEPA.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:
La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse
solo le offerte presentate, digitalmente, attraverso la piattaforma del MEPA.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsivoglia altra
modalità.
Tutta la documentazione dovrà, obbligatoriamente, essere sottoscritta dagli operatori con firma
digitale.
La busta DIGITALE con la documentazione amministrativa dovrà contenere:
✓ Busta Amministrativa DIGITALE contenente:
1) Istanza di partecipazione dell’operatore economico contenenti le sottoelencate dichiarazioni:
Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della vigente normativa, con allegato documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, ove venga dichiarato:
che la Ditta ed eventuali altri soggetti operanti nell’impresa e/o cessati dalla carica non si trovi in
alcuna delle condizioni ostative previste nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che la Ditta ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del predetto Decreto e ss.mmi.ii. è regolarmente
costituita ed iscritta alla C.C.I.A.A. di competenza nonché il numero e la data di iscrizione, che i
lavori rientrano nell’oggetto dell’attività e che la Ditta stessa non si trovi in stato di fallimento, di
liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
che la Ditta ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 non ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
che la Ditta, è, altresì, a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. del
16/04/2013 n. 62 e nell’art. 2 del Codice di Comportamento del Libero Consorzio Comunale di
Enna, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2014, costituisce causa di
risoluzione del contratto;
che la Ditta non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara informale di che
trattasi per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
2) Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura di Enna e il Libero Consorzio Comunale di
Enna in data 28/06/2019;
3) Patto d’Integrità con allegato documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore e di
impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti.
4) Documento d’identità in corso di validità.

✓ Busta DIGITALE economica contenente:
L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali sull'importo
complessivo a base d'asta. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla
quarta. Si precisa, altresì, che le cifre decimali debbono essere sempre indicate anche se
corrispondenti a zero .
L’offerta da indicarsi sia in cifre che in lettere, espressa con il criterio del minor prezzo e formulata
con QUATTRO cifre decimali (anche se pari a zero) da applicarsi sull'importo di € 12295,08
dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi, con allegato documento
d’identità in corso di validità del Sottoscrittore.
AVVERTENZE
 Si farà luogo all’esclusione della Ditta la cui dichiarazione sostitutiva richiesta risulti con
irregolarità non sanabili di cui alla Determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’08.01.2015 e ss.mm.ii. e
all’art.83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
 Si procederà all'affidamento della fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.
 In caso di migliori minor prezzi uguali si procederà a sorteggio.
 Questa Stazione Appaltante per il presente affidamento non applicherà quanto stabilito all’art.
97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
 Si sottolinea che questa Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti da parte
dell’affidatario, ed eventualmente nei confronti delle Ditte partecipanti, conformemente ai
principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
 Si comunica inoltre che i pagamenti relativi all’esecuzione della fornitura avverrà dietro
presentazione di regolare fattura in formato elettronico, per mezzo di atto formale del Dirigente
del III Settore.
 Si procederà a liquidare la fattura dopo la verifica di conformità e collaudo del RUP che attesta
la regolarità della fornitura (art. 14 del C.S.F.)
 Resta inteso, che il pagamento è sempre subordinato alla preventiva acquisizione del D.U.R.C. e
alle positive verifiche presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, laddove si rendessero
necessarie.
 Resta inteso, altresì, che l’Amministrazione potrà decidere in ogni e qualsiasi momento di non
dar luogo all’esecuzione della fornitura senza che ciò possa costituire pretesa e/o diritto di
qualsivoglia genere da parte della ditta offerente.
 Il trattamento dei dati personali avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
Si comunica infine che il Responsabile Unico del Procedimento, è il Sig- Massimo Difranco
Il R.U.P.
Massimo Di Franco

Il Responsabile del servizio
Dott. Sergio Trapani
Il Dirigente

Firmato digitalmente da:
GRASSO GIUSEPPE
Firmato il 14/01/2021 14:39

Dott. Ing . Giuseppe Grasso
Seriale Certificato: 77023766128482345044054582917772785759

Valido dal 23/07/2020 al 23/07/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Istanza di partecipazione e Schema dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/Istanza di
partecipazione e Schema dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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