UNIVERSITÀ DI MESSINA
UNITA’ SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

–––––––•••––––––

Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del servizio di acquisizione delle “Indagini diagnostiche strutturali in
sito e prove di laboratorio a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva per la
riconversione funzionale e tipologica per attività didattiche di una porzione del padiglione A del
Policlinico G. Martino” di Messina.
GIG: Z192424007.
La presente lettera invito è inviata all’operatore economico, tra coloro che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura in oggetto nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
In riferimento all’espletamento del servizio in oggetto, autorizzato dal Direttore Generale con
determina a contrarre repertorio n. 1290/2018 prot. n. 51242 del 04/07/2018, si invita codesta ditta a
fare pervenire un'offerta sul servizio indicato nella perizia, redatta dal RTP incaricato della
progettazione che si allega alla presente.
A tal fine si riportano i dati inerenti l'affidamento in oggetto:
• l'importo del servizio a base d'asta su cui applicare il ribasso è pari ad € 17.167,62;
• l'offerta economica dovrà indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere;
dovrà pervenire, a mezzo PEC trasmessa al seguente indirizzo, protocollo@pec.unime.it,
entro e non oltre il termine perentorio del 31/10/2018 e dovrà essere valida per un periodo di
giorni 180 (centottanta); la dichiarazione dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.lgs.
n. 50/2016 l'indicazione dei propri costi relativi alla sicurezza aziendale;
• Il recapito tempestivo dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno valutate
esclusivamente le offerte pervenute entro il termine perentorio di cui sopra, mentre non
saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine stabilito, che saranno
considerate inammissibili. Trascorso il termine perentorio come sopra indicato non sarà
riconosciuta valida alcuna altra offerta e/o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di quella già presentata;
• i termini per l'esecuzione del servizio sono determinati in giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna;
• il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4) del D.lgs. n. 50/2016, è quello del
minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara (applicabile
anche alle procedure negoziate in conformità parere ANAC n.84346/2017), con esclusione
automatica delle offerte ex art.97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e che per espressa previsione
dell'art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per
la stipula del contratto;
• la penale prevista è pari ad e € 50,00 per ogni giorno d ritardo;
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il pagamento avverrà a ultimazione del servizio eseguito, su contabilità predisposta dalla ditta
e verificata dal RTP;
l'impresa dovrà farsi carico di tutte le spese contrattuali ed accessorie, nessuna esclusa,
conseguente all'affidamento dei lavori, tasse di registro e di bollo principali e complementari;
l'impresa dovrà inoltre redigere e presentare all'atto della registrazione della lettera contratto il
proprio Piano Operativo di Sicurezza, documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma
l, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D. Leg.vo 9/04/2008 n°8l;
l'impresa dovrà produrre tutte le certificazioni previste dalle norme vigenti per la tipologia di
intervento di cui in oggetto;
Stazione Appaltante: Università degli Studi di Messina – Unità Speciale dei Servizi Tecnici –
Via Consolato del Mare, 41 - Indirizzo internet: www.unime.it - PEC:
protocollo@pec.unime.it - Fax: 090-6768121
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Biagio La Spada - Unità Organizzativa
Patrimonio Immobiliare Programmazione Sviluppo Logistico – tel. 090-676-8109 – email:
blaspada@unime.it;

Per una più puntuale indicazione delle opere da eseguire, si rimanda agli elaborati progettuali allegati
alla presente lettera invito.
Altresì, codesta ditta dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Iscrizione alla CCIAA e/o albi professionali ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
c) presenza di un ingegnere strutturista iscritto all’albo per la direzione delle indagini;
d) l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi di indagine sulle strutture e sulle
caratteristiche dei materiali strutturali, nonché analisi di laboratorio, analoghi a quello da affidare
per un importo minimo pari al valore stimato;
e) I prelievi e le prove sui materiali dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui
alla nota n. 3187 del 21/03/2018 del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 da laboratori di prova ufficiali in possesso di tutte le
abilitazioni e le professionalità necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, iscritti all’elenco
depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Lavori Pubblici;
La gara avrà luogo alle ore 10:00 del giorno 05/11/2018 presso i locali dell’Unità Speciale dei
Servizi Tecnici – Via Consolato del Mare, 41 – 98122 Messina - e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega loro conferita.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione da presentare, pena l’esclusione, è costituita da:
1. Domanda di partecipazione (modello A1);
2. Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale (modelli
A2, A2.1 e A2.2);
3. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio (modello
A3);
4. Dichiarazione Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (Modello A4);
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5. Dichiarazione di Pantouflage (Modello A5);
6. Dichiarazione codice di comportamento (Modello A6);
7. Capitolato speciale d’Appalto firmato per accettazione;
8. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi, punti a), b), c), d), e).
9. Offerta Economica (Modello B) contenente l’indicazione del ribasso percentuale unico e fisso,
espresso in cifre e lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara e l’indicazione del costo generale
della sicurezza aziendale nonché del costo della manodopera riferiti al presente appalto.
Il ribasso dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali; in caso di maggior
numero si procederà ad arrotondare all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’Università, in applicazione dell’art.72, R.D. n.827/24.
Il concorrente dichiara, altresì, di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni
naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
della stessa.
La superiore offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/10 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare
a questa Amministrazione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati bancari o
postali, sul/i quale/i saranno registrate tutte le transazioni finanziarie relative al presente appalto,
tramite lo strumento del bonifico ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra committente – appaltatore – subappaltatore–
subcontraente. Dovranno anche essere specificate le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tali conti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Biagio La Spada - Unità Organizzativa
Patrimonio Immobiliare Programmazione Sviluppo Logistico – tel. 090-676-8109 – email:
blaspada@unime.it.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Con l’invio e
la sottoscrizione dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito valgono le vigenti disposizioni di
legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniela Rupo
Firmato da:
Daniela Rupo
Motivo:

Data: 15/10/2018 11:38:03
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Unità Op. Patrimonio Immobiliare
Il Funzionario
ing. Lorenzo Gitto
Firmato digitalmente da:GITTO LORENZO
Data:12/10/2018 11:03:33

Unità Organizzativa Patrimonio Immobiliare,
Programmazione Sviluppo Logistico
Il RUP
arch. Biagio La Spada
Firmato da:
Biagio La Spada
Motivo:

Luogo:
Messina
Data: 12/10/2018 11:50:01

Unità Speciale dei Servizi Tecnici
Il Responsabile
ing. Francesco Oteri
Firmato digitalmente da:Francesco Oteri
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Luogo:Messina
Data:12/10/2018 13:22:55
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