
STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Ente capofila Comune di Comiso 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

C.U.C - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza 

Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 -  

(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

Prot. 40769/Gen.      del 12/10/2021 

     Spett.le

OGGETTO:  lettera di invito per l’affidamento del “servizio di “Divulgazione/Animazione” previsto 

nell’ambito dei progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - II Finestra: “Interventi di 

recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni 

confiscati alle mafie" (ex Delib. di G.C. n.352 del 07.08.2017e  nn. 253-254-255-256 del 14/05/2018)". 

CIG 8802915B41. 

R.d.O. n° 2882992

– Importo a base d’asta: € 111.411,74

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2) della Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 

comma 2 lett. a), espleterà procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma MEPA per 

l’affidamento del servizio di cui in oggetto.  

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara 
e con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8 del “Codice”.

Il presente invito disciplina le procedure di affidamento e le modalità di partecipazione alla gara, la 

documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO. 
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L’appalto ha per oggetto il servizio di  “Divulgazione/Animazione” previsto nell’ambito dei 

progetti finanziati con il "PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 – I Finestra e II Finestra: “Interventi 

di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività 

di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la 

rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" e nello specifico:  

 “Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex campo di 
concentramento”, giusta Delibera di G.M. n.352 del 07.08.2017; 

 Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria, approvato con Delibera di G.C. n. 253 
del 14.05.2018; 

 Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria,  approvato con 
Delibera di G.C. n.254 del 18.05.2018;  

 Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il Faro via Del 
Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi 
verdi per lo svago e le attività sportive denominato – parco Costiero di Ponente-, approvato con 
Delibera di G.C. n. 255 del 14.05.2018;  

 Interventi di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio comunale da destinare a luogo di 
aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura 
connesso alle attività musicali, approvato con Delibera di G.C. n. 256 del 14.05.2018. 

 
Il servizio fornito dalla ditta aggiudicataria della gara d’appalto, dovrà soddisfare integralmente le 

caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Descrittivo e prestazionale, allegato al presente 

invito.  

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO.  

L'importo del servizio posto a base d'asta ammonta ad € 111.411,74 (Euro 

centoundicimilaquattrocentoundici/74) oltre IVA al 22%, tale importo è dato dagli importi previsti 

in ogni progetto alla voce “Attività di divulgazione” e precisamente: 

OGGETTO IMPORTO AL NETTO DI IVA 

Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del 
P.R.G. – ex campo di concentramento” 

€ 24.590,00 

Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria € 24.590,00 

Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di 
Vittoria 

€18.789,74 

Riqualificazione dell’arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto 
compreso tra il Faro via Del Mare con realizzazione di strutture per 
animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago 
e le attività sportive denominato – parco Costiero di Ponente- 

€ 18.852,00 

Interventi di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio comunale 
da destinare a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione 
sociale e partecipazione collettiva per la cultura connesso alle attività 
musicali 

€ 24.590,00 

 
ART. 3 - CARATTERISTICHE E DATI TECNICI. 

Le caratteristiche del servizio sono tutte quelle descritte Allegato 1) Relazione attività 

animazione/divulgazione. 



 

ART. 4 - CONSEGNA DELLA FORNITURA E COLLAUDO 

I termini, le modalità e le penali del presente servizio sono descritte e riportate all’art. 11) del 

Foglio di Patti e Condizioni. 

 

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.  

Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre:  

1) “Documentazione amministrativa” firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

Ditta deve contenere: 

 Istanza di partecipazione; 

 Copia della presente lettera di invito firmata digitalmente; 

 Copia del Capitolato Speciale d’appalto firmata digitalmente, a dimostrazione dell’avvenuta 

accettazione di tutte le clausole riportate nello stesso. 

  Dichiarazione antimafia e/o (eventualmente alla White List); 

 Dichiarazione sui familiari conviventi; 

 Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari. 

 Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio. 

 Dichiarazione art. 80 D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

  DGUE 

 

2) “Offerta economica” : Deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal sistema MEPA.  

ART. 6 – GARANZIA. 

Omissis 

 

ART. 7 - AVVERTENZE. 

Partecipando alla presente procedura il concorrente dichiara di accettare tutte le condizioni, 

prescrizioni e disposizioni contenute nel presente invito, nel Capitolato descrittivo e 

prestazionale e negli allegati. 

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la 

partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica. 

 

La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della cauzione 

provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine 

dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vigenti 

in materia di false dichiarazioni.  

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 

una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La Stazione 

Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà 

ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi 

altra ipotesi di discordanza rilevata. Nel caso di parità del ribasso si procederà al sorteggio. 

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per 

l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.  

Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 



L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 

del Codice; 

 

E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell’importo presunto contrattuale e nel rispetto delle 

indicazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il servizio trova copertura finanziaria nei Decreti di Finanziamento concessi dall’Assessorato 

Regionale – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per PO FESR 2014-

2020 Azione 9.6.6. 

 Costituiscono elementi negoziali della fornitura:  

- la lettera d’invito;  

- il Capitolato Descrittivo e prestazionale;  

- la documentazione e le regole stabilite dal MEPA.  

 

L’avvio della procedura di gara, non costituisce impegno per l’amministrazione aggiudicatrice, che 

si riserva, anche in presenza di offerta ammessa, di non aggiudicare la fornitura. 

 

Allegati: 

1) Istanza di partecipazione; 

2) Dichiarazione di partecipazione; 

3) Dichiarazione antimafia e/o (eventualmente alla White List); 

4) Dichiarazione sui familiari conviventi; 

5) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari. 

6) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio. 

7) Dichiarazione art. 80 D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

8) DGUE 

 

Vittoria, 12/10/2021 

 

                                                                                        

                                                                                                           F.to Il Dirigente  

                                                                                                                 arch. M. Dimartino              

 

                                               

                                


