
  

 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
Già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 

IV Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
 

Attestazioni di qualificazione SOA richieste per l’ammissione: categoria prevalente “OS21 - (SIOS)  class IV .” 

Categoria scorporabili: OS7 class. III.  OS6 class. III (ovvero II con maggiorazione 1/5) 

 

 Bozza di LETTERA DI INVITO  

(n.b. potrà essere modificate sulla base delle richieste dell’UREGA) 

 

OGGETTO: lavori di miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via Primula s.n.c.  
– intervento Finanziato Dall'unione Europea – NextGenerationEU.  Invito a procedura negoziata 
relativa ad affidamenti di lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 1, c.2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (in 
deroga all’art. 36, c.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.) coordinato con la legge di conversione 
n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021, n.77, coordinato con la legge di 
conversione n.108/2021.  CIG 9484476531    CUP F43F20000000001 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL PORTALE SITAS 

Preliminare consiglio e ammonimento ai concorrenti sull’utilizzo del sistema SITAS e-procurement. Il 
Sistema e-procurement di Regione Siciliana è raggiungibile attraverso il sito 
www.lavoripubblici.sicilia.it Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di 
consultazione Operatori Economici / Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle 
offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.29 c.1 D.Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii. 

Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto 
Trasparenza”), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione 
ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii. 

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia web, può accadere che nel sistema SITAS e-
procurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc. Tali 
problematiche del resto possono accadere anche nel computer del concorrente. Per tale ragione è sempre 
consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel 
sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è 
“tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON 
ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete 
(atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità 
di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale 
ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che NON saranno 
prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione 
di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC, se non 
contemplate nel D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii . In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento 
dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l’art.79 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 

La partecipazione alla procedura di scelta del contraente, svolta telematicamente, è riservata, previa 
registrazione, a tutti gli operatori economici invitati a seguito di sorteggio in possesso dei requisiti 
richiesti dalla procedura di gara. 
Per poter operare sul sistema, gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 
L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per 
accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. 



  

 

I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto 
DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché 
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione 
elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it raggiungibile altresì dal sito  
http://www.lavoripubblici.sicilia.it.  
 

Tutti i documenti dovranno essere redatti in formato digitale, con la denominazione del Concorrente 
oltre che la denominazione della corrispondente sezione della lettera di invito, tutti sottoscritti con firma 
digitale. 
 

Si raccomanda particolare attenzione nella fase di caricamento dei documenti di partecipazione alla 
gara, da parte dell’Operatore Economico, con riferimento al limite massimo di upload dei file espresso 
in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. In 
considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla 
dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui e composta l’offerta, nonchè 
di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non e garantito l’upload dei 
documenti. 
 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo piattaforma 
telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. 
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, 
nella configurazione hardware, è possibile contattare l’assistenza tecnica: 
 

I. direttamente dalla piattaforma telematica attraverso la compilazione del modulo web “Richiesta di 
assistenza”; 
II. tramite servizio ticket on line da inviare all’indirizzo: https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it 
 

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle 
offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 
8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento 
in tempo utile. 
Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale- 
amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 
 

I documenti di gara, Il Capitolato Speciale di Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e 
scaricabili in formato elettronico accedendo direttamente sul portale appalti telematici, al seguente 
indirizzo: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it raggiungibile altresì dal sito: 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it  
 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario: 
I. essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione 
e l’offerta; 
II. essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
III. essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 
registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it  
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  seguendo la procedura di iscrizione ed 
ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata; 



  

 

IV. visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti 
nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it  
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  
V. gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, 
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 
In caso di operatori economici plurisoggettivi, con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-
procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da 
parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

1.1   Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa denominata, Settore 

Viabilità, Viale Europa n. 134/A, 97100 Ragusa. Tel. 0932675111, Sito internet 

http://www.provincia.ragusa.it, Mail. protocollo@provincia.ragusa.it; 

1.2  Espletamento gara: La presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare 

Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Ragusa.  

La procedura di scelta del contraente viene espletata, in modalità telematica, mediante l’uso della 

piattaforma “SITAS e-procurement” “Piattaforma” in dotazione agli uffici regionali UREGA. 

1.3 Elaborati progettuali: lettera di invito alla gara, il disciplinare di gara, i modelli di partecipazione e 

gli elaborati progettuali sono inoltre liberamente scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo  

http://www.provincia.ragusa.it sezione “amministrazione trasparente” > Bandi di gara e contratti > Bandi 

di gara > Lavori > Procedure negoziate.  

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

2.1 Denominazione conferita all’appalto:  

lavori di miglioramento sismico dell'I.I.S. Q. Cataudella sito in Scicli, via Primula s.n.c.  – intervento 

Finanziato Dall'unione Europea – NextGenerationEU. 

 

2.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di sola esecuzione lavori. Comune di Scicli . Codice 

NUTS ITG18 

 

2.3  Breve descrizione dei lavori: le lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la 

sicurezza e il costo del personale, sono elencate nel capitolato speciale di appalto e sono riconducibili alle 

seguenti categorie: 

 Categoria OS21 - (SIOS)  class IV.   

 Categoria scorporabile  OS7 class III.  

 Categoria scorporabile  OS6 Class III*(considerato l’importo, è sufficiente anche unaOS6 class. II 

implementata del quinto) 

 
3. VALORE DELL’APPALTO: 

3.1 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 3.339.627,50 (euro 

tremilionitrecentotrentanovemilaseicentoventisette euro e centesimi 50); per i requisiti dell'impresa 

singola e di quelle riunite occorre rispettare quanto disposto dall'art.92 del d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207; 

3.2  oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro   120.245,29; 

3.3 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazioni 
Categoria e 

classifica  

Qualificazione 

obbligatoria 
importo 

OPERE STRUTTURALI SPECIALI (SIOS)   

(categoria prevalente) 

OS21 

class IV .  
SI  1.786.163,58 

FINITURE DI OPERE GENERALI 

DI NATURA EDILE E TECNICA (categoria non 

prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 ) 

 

OS7 

Class III 

NO 927.298,78 



  

 

 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI 

LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

(categoria non prevalente  

Subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 ) 

OS6  

class III 
NO 

626.165,14 

   
596 

 

Cosi distinti 
a)  per  lavori a base d’asta soggetti a ribasso €  3.219.382,21 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €  _ 120.245,29 

importo complessivo dei lavori € 3.339.627,50 

 

3.4  L'incremento del quinto previsto in applicazione dell'art.61, comma 2, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di associazione temporanea orizzontale, è 

permesso solo per le mandanti che possiedono classifica almeno pari al 20% dell'importo 

complessivo dell'appalto e per le mandatarie che possiedono classifica almeno pari al 40% 

dell'importo complessivo dell'appalto (vedi parere n.142 del 08.05.2008 dell'Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 

3.5 tutte le lavorazioni dell’appalto sono subappaltabili nel limite massimo del 50% (dell’importo 

complessivo) ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria richiesta 

ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di 

presentazione dell'offerta. 

 

3.6 in caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituite o da costituire, nella 

domanda di partecipazione alla gara, di cui al punto 1 del disciplinare, deve essere specificato il 

modello, (orizzontale, verticale, mista), e se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 92 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché le categorie e le 

relative quote che verranno eseguite da ciascuna associata. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:  

4.1  giorni di esecuzione dell’intervento: giorni  596  (cinquecentonovantasei)  naturali, successivi e 

continuati decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

  
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

5.1 Cauzione e garanzie richieste:  

Ai sensi del art. 1, co. 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per il presente appalto non è richiesta la 

cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. 

 

L'impresa aggiudicataria, all’atto della stipula del contratto, deve prestare: 

a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 del D.lgs 50/2016; 

b) polizza assicurativa di cui all’articolo 104, comma 7, del D.lgs 50/2016. 

 

5.2 Finanziamento e pagamenti:  

Intervento Finanziato Dall'unione Europea - NextGenerationEU 

 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “a misura”.  L’impresa avrà diritto al pagamento in 

acconto secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 



  

 

5.3 Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016; 

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

e) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

5.4 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:  

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici  

a) gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi.  

b) gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, 

che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 

prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 

giuridiche, ai sensi del presente codice. 

c) possono essere ammessi i soggetti di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 Ove sia richiesto, il concorrente deve documentare il possesso della certificazione relativa al 

sistema di qualità di cui all'art.63 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 Il ricorso eventuale all'avvalimento, di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dalle norme 

predette 

 I concorrenti, se stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, devono possedere i requisiti 

previsti dall'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi  

 

5.5 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,( ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, 

in osservanza della deliberazione del 3 novembre 2010 della predetta Autorità): per la partecipazione alla 

gara è dovuto il versamento di € 140,00  mediante versamento on line o in contanti secondo le modalità 

indicate all’art.5 della medesima deliberazione del 3 novembre 2010 reperibile sul sito dell'Autorità 

all'indirizzo internet http://www.autoritalavoripubblici.it. (delibera ANAC n.830 del 21/12/2021) 

 

5.6  I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione 

(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e 

classifica adeguata, ai lavori da assumere meglio descritti al punto 3. 

 

5.7 PREVISIONE DI CUI AL D.L.77 - convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in 

S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022) 

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere 

l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonchè dal PNC, nella presente procedura si applicano le disposizioni 

di cui al D.L.77 - convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla 

G.U. 30/07/2021, n. 181). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2022). 

 
6. PROCEDURA: 

6.1 Tipo di procedura: procedura negoziata relativa ad affidamenti di lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 

1, c.2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (in deroga all’art. 36, c.2 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.) 

coordinato con la legge di conversione n.120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021, 

n.77, coordinato con la legge di conversione n.108/2021; 



  

 

 

6.2 Criteri di aggiudicazione:   

• Il sistema di aggiudicazione sarà quello con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 

a base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante offerta espressa 

in cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta; 

• La stazione appaltante si riserva la possibilità della richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi 

proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico 

sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

• la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 

soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di 

riferimento per il calcolo della soglia, si procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi 

previsti all’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 

  

N.B: Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale 

dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima vanno indicati nell’offerta 

economica. 

 
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

 

7.1 Termine per il ricevimento delle offerte:  

La procedura di scelta del contraente viene espletata, in modalità telematica, mediante l’uso della 

piattaforma “SITAS e-procurement” “Piattaforma” in dotazione agli uffici regionali UREGA.  

Per essere ammessa alla gara, il concorrente  dovrà far pervenire, la documentazione richiesta entro 

le ORE 10:00 DEL GIORNO _______________  , con le modalità previste dalla piattaforma SITAS 

 

7.2 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; 

 

7.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte; 

 

7.4 Modalità di apertura delle offerte: ORE 10:00 DEL GIORNO _______________   

 

• che in applicazione della direttiva di cui alla nota prot. n° 48506 dell’11/03/2020 del Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale Tecnico, dell’ Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità: “  ...qualora venga 

ripristinato lo stato di emergenza “corona virus”, al fine di garantire sia l’azione amministrativa sia la 

pubblicità delle sedute di gara, le operazioni si svolgeranno -  a partire dalla data di apertura dei plichi stabilita 

nel regolamento di gara – “a distanza”, ossia, ricorrendo alle modalità del c.d. “lavoro agile”, da remoto, 

presso le sedi domiciliari dei singoli membri della Commissione collegati in conferenza telefonica e video. I 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, potranno seguire le fasi di gara tramite la 

piattaforma telematica, portale operatori economici, con accesso autenticato all’indirizzo: 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, selezionando all’interno della Sezione “Gare e procedure 

in corso” la voce “Seduta di gara.” 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI: 

8.1) Atti e modulistica: Il modulo di istanza/dichiarazioni di partecipazione, il Capitolato d'Oneri, 
gli allegati tecnici, la determinazione a contrarre ed ogni ulteriore atto di gara sono disponibili e 
scaricabili in formato elettronico dalla stessa piattaforma SITAS; 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, si invitano i concorrenti a prendere visione del Manuale del Portale Appalti nella 
sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it 
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it 

 



  

 

 

9) CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi 
alla gara in oggetto, che dovranno essere formulati in lingua italiana entro il ___________ 
esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova 
comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it    

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo anche telefonico. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite dal RUP dell’Amministrazione appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, 
entro il ___________.  Risposte a richieste di interesse generale, in forma anonima, potranno essere 
pubblicate anche nel “dettaglio gara” della presente gara visibile a tutti, 

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate 
risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 
(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). 

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni, che avranno valore di notifica. 

10) COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, raggiungibile 
altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara, riservata al singolo 
concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica SITAS e-procurement, 
pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara 
avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito 
https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara. 

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella denominata eprocurement@pec.cloud  per inviare 
agli operatori economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non e possibile 
per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le comunicazioni da parte 
degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservata della 
piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it, 
raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

I. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password); 

II. Selezionare la gara di interesse; 

III. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 



  

 

L’invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, 
non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo 
stesso Operatore Economico. Quest’ultimo e tenuto alla consultazione delle comunicazioni 
esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità sopra indicate. 

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. Le comunicazioni tra i concorrenti 
e la stazione appaltante avverranno nelle modalità sopra indicate “Comunicazioni 
dell’amministrazione”. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

10.1) Indirizzo: Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma indicata al punto 1). 

L'invio delle buste telematiche avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto 
conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte 
già pervenute. 
10.2) Data di celebrazione della gara:  La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l’ora 
indicati al punto 7.4 della presente lettera di invito, presso la sede del Servizio Territoriale 
dell'UREGA RG/SR Sezione di Ragusa, Via Natalelli n° 107, piano 3°. 
 

I componenti la commissione di gara per conto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa saranno  
• Titolare: dott. Emanuele Criscione Responsabile UO Gare del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 
• Supplente: Avv. Lara Pianticella in servizio presso UO Gare del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.  

 

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di 
ogni seduta stabilirà la data della successiva. 
Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica 
programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica con 
valore di notifica. 

Gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso” 
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Seduta di Gara”. 

Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al 
sistema, nella configurazione hardware è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: 
https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it . 

 

Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o 

modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 

Responsabile unico del procedimento: ing. Ing. Filippo Agosta  - Tel.0932251157 – Fax 0932254689 – 

e.mail filippo.agosta@provincia.ragusa.it  

 

Notizie relative alla procedura di gara potranno aversi dai sigg. Dott. Emanuele Criscione e/o Rag. Pietro 

Pace al numero telefonico 0932-675111. 

 


