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Prot. n. __________ del ________________

OGGETTO: Lettera d'invito per  la partecipazione alla consultazione di tre operatori economici, per 
l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  18 
aprile 2016, n. 50, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislati
vo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 912, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 
per  i  lavori  di  “Completamento  della  banchina commerciale  del  porto  di  Lampedusa  
(AG)”. Criterio del maggior ribasso.  CUP: G57I18001000001 – CIG: 77420161B7

Trasmessa solo via PEC
(art. 75, comma 3, D. L.vo 50/2016)

Alla ditta    omissis

                  omissis

                  omissis

                PEC: omissis

Sulla base del sorteggio pubblico anonimo, che si è svolto in data 18 gennaio 2019, ai 
fini dell'affidamento dei lavori indicati in oggetto, codesta Impresa è invitata a partecipare alla relativa 
procedura negoziata, mediante presentazione di un offerta, sulla base delle condizioni di seguito specifi
cate e del disciplinare di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali
via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO tel. 091-7072218
e_mail: servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: geom. Calcedonio Roberto Scianna
Posta Elettronica: calcedonioroberto.scianna@regione.sicilia.it
Profilo Committente:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ 

LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Infrastrutture
MobilitaTrasporti

2.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali
via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO tel. 091-7072218
e_mail: servizio8.infrastrutture@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: geom. Calcedonio Roberto Scianna
Posta Elettronica: calcedonioroberto.scianna@regione.sicilia.it
Profilo Committente:  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ 

LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Infrastrutture
MobilitaTrasporti

3.  OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Sola esecuzione dei seguenti lavori di:  “Completamento della banchina commerciale del porto di  
Lampedusa (AG)”.
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Il luogo di esecuzione dei lavori è all'interno dell'area portuale dello scalo vecchio del comune di 
Lampedusa e Linosa (AG) .
Tutta la documentazione di gara, costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente 
Disciplinare, il Foglio Patti e Condizioni, la Relazione tecnica descrittiva, l'Elenco dei prezzi unitari e 
la Planimetria generale, sono liberamente accessibili e reperibili ai sensi dell’art. 74 del decreto legi
slativo 18 aprile 2016, n. 50, presso il Sito istituzionale del Dipartimento regionale all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_A
ssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/
La documentazione di gara e il progetto nella sua interezza, è altresì visionabile anche presso gli uffi
ci del Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 8 - Infrastruttu
re Marittime e Portuali del via Leonardo da Vinci 161 – 90145 PALERMO,  nei giorni di Marte
dì, mercoledì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico al n: 091-
7072135.

4. IMPORTO A BASE DI GARA, FINANZIAMENTO, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFI
CAZIONE, VALIDAZIONE:

Importo:
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta: €uro  123.087,35
b) Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso: €uro        5.799,9  3
    Importo complessivo dei lavori: €uro  128.887,28

Finanziamento dei lavori:
I lavori sono finanziati interamente con i fondi, assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 
29/2017, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, Patto per lo sviluppo della 
Sicilia (Patto del Sud). Capitolo di spesa 672161.

Durata dei lavori:
La durata dei lavori è prevista in 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.

Categoria e qualificazione:
“OG7: Opere marittime e di dragaggio – classifica I (o superiore) – Categoria accessoria: nessuna

Validazione:
Il verbale di validazione del progetto esecutivo, riporta il  numero di prot. 56540 del 16 novembre 
2018 ed è stato espresso ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, dal geom. Calcedonio Roberto Scianna nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedi
mento.

5) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara codesta Ditta deve presentare la documentazione di seguito descritta, con
tenuta in un unico plico, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la denomina
zione del concorrente e la seguente dicitura: Invito alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori  
di “Completamento della banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)”. 
La mancata conformità di quanto sopra è motivo di esclusione dalla gara d'appalto.
Il plico deve pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2019 al se
guente indirizzo: Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 8 
Infrastrutture Marittime e Portuali – Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.
E’ consentita la consegna a mano dei plichi entro il medesimo termine, presso l’ufficio protocollo del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.Il recapito tempestivo dei 
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, quanto segue:
 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
 “OFFERTA ECONOMICA” contenuta in una busta controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante o  procuratore all’uopo designato.

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da produrre, a pena di esclusione:
1. Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, con alle

gato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore,  della procura notarile, 
successivamente verificabile, attestante:
a.1.0) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:



………………….(nome e cognome).………….…………(luogo e data di nascita)……..….(carica)

………………….(nome e cognome).…………….………(luogo e data di nascita).…….….(carica)

…………….……(nome e cognome)……..………………(luogo e data di nascita)..…….…(carica)

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:

…………………….(nome e cognome)……..…………..…..(luogo e data di nascita)

…………………….(nome e cognome).………….……..…..(luogo e data di nascita)

…………………….(nome e cognome)…………………......(luogo e data di nascita)

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori 
in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

………………... (nome e cognome)…….……………......(luogo e data di nascita)...………(carica)

…………………(nome e cognome).…………………...…(luogo e data di nascita)………...(carica)

………………... (nome e cognome)…….……………….. (luogo e data di nascita)...………(carica)

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna 
delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 80 
del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre cause di esclusione previste 
dalla legislazione vigente; In particolare:
a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è penden

te un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  al
l’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su ri
chiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

a.1.3) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ul
timo biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

a.1.4) che ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 genna
io 2017, l'impresa è iscritta nella white list della prefettura, competente per territorio;

a.1.5) di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, com
ma 16  ter  del  decreto  legislativo  165/2001  e  dall'art.  21  del  decreto  legislativo 
39/2013;

a.2) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;
a.3) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle di
scariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire 
sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, 
gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire 
l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

a.4) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito;
a.5) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicu

rezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 6, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicu
rezza ammontano a €uro 5.799,93 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;

a.6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni conse
cutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.7) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipu
lazione del contratto;

a.8) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di la
voro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme an
zidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale del
la provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali compe



tenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi terri
toriali vigenti nella Regione Siciliana;

a.9) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ___________________________, matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ___________________________, matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ___________________________, matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. _________________ (riportare il settore pertinente);

a.10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 
marzo 1999, n. 68) 

ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei di
sabili (legge 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori infe
riore a quindici 

ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto – successivamente al 18 gennaio 2000 – ad assunzioni che abbiano in
crementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di 
cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla  
data della seconda assunzione successiva al 18 gennaio 2000

a.11) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professio
nale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, let
tera a), punto 2) del decreto legislativo  81/2008;

a.12) di indicare indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta 
di documentazione o informazioni.

2) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, costituita mediante fide
iussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari fi
nanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, 
Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la 
cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto bancario o di una compa
gnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l’offerente ri
sultasse aggiudicatario, la cauzione definitiva per l’importo determinato a norma dell’art. 93 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
La cauzione provvisoria, costituita mediante fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari fi
nanziari o polizza fideiussoria assicurativa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
Ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione.

La busta “  OFFERTA ECONOMICA  ”, deve contenere, a pena di esclusione:
1) La dichiarazione di offerta in bollo, redatta in lingua italiana, contenente la misura della percen

tuale di ribasso offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero dal procuratore munito di apposita 
procura, con allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di discor
danza nel ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il valore espres
so in lettere. Si stabilisce che il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola è 
di due;

2) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
tegrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nel
la quale sono indicati i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali, concernenti l'adem



pimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione del
le forniture, senza posa in opera dei servizi di natura intellettuali e degli affidamenti ai sensi del
l'articolo 36, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo.
Tali  dichiarazioni devono essere inserite in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura  con  sovrascritti  il  nominativo  del  concorrente  e  la  dicitura  “Completamento  della 
banchina commerciale del porto di Lampedusa (AG)” -  OFFERTA e nella quale non devono 
essere contenuti altri documenti. 
Tale busta contenente l’offerta dovrà essere inserita, unitamente a tutti gli altri documenti sopra 
riportati, all’interno del plico sigillato di cui sopra.

6) DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso 
la sede del Dipartimento regionale delle Infrastrutture,  della Mobilità e dei Trasporti  – Servizio 8 
Infrastrutture Marittime e Portuali – Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.
Si aggiudicherà la gara al concorrente che offrirà il massimo ribasso.

7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Nel caso fosse presentata o rimasta in gara una sola offerta, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore 
di quell'unico concorrente.
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Entro 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante provvederà 
a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministra
zione e del concorrente che segue in graduatoria, il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussi
stenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le ammi
nistrazioni competenti. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo ritenga op
portuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si appli
cano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della segnalazione del 
fatto all’Autorità giudiziaria competente per i successivi provvedimenti. Si procederà alla conseguen
te, eventuale, nuova aggiudicazione.
L'aggiudicazione  definitiva  per  la  realizzazione  dei  lavori  avverrà  mediante  provvedimento  del 
dirigente  del  Servizio  8  –  Infrastrutture  Marittime  e  Portuali  del  Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per la stipula del contratto e costi
tuire la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 50/2016.

8)   ALTRE INFORMAZIONI
a) Si darà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non facciano pervenire il plico nel luo

go e nel termine previsto dalla presente lettera d’invito o per i quali manchi o risulti incompleta o 
irregolare la documentazione richiesta. 

b) L’aggiudicazione provvisoria vincola l’aggiudicatario, ma non la Stazione appaltante, che si riser
va anche di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale evenienza, le impre
se concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

c) L'impresa appaltatrice, deve comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle lavora
zioni, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e le even
tuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera relativamente ai predetti nomi
nativi.

d) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del con
tratto e sua registrazione.

e) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui 
all'art. 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 saranno attribuite alla competenza esclu
siva del Foro di Palermo. 

f) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti rela
tivi alla gara “Tutela della Privacy”. 

g) Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento, geom. Calcedonio Roberto 
Scianna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to arch. Carmelo Ricciardo


