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Messina, 20/01/2022 

 

          SPETT.LE DITTA 

 

 

CIG 9070517B69   N. GARA 8425941 

 
 

LETTERA DI INVITO 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI 

IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO E DEI POZZI – ANNO 2022 

– [692PN] 

IMPORTO A BASE ASTA: € 153.000,00 oltre IVA di cui € 2.754,00 per O.S. non soggetti a ribasso  

CATEGORIA: OG11 SOA CLASSIFICA I  

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 120/2020 

e ss.mm.ii.– in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica 

delle offerte anomale, ai sensi dall’art. 1, comma 3, della Legge N. 120/2020 e ss.mm.ii. 

DETERMINA A CONTRARRE: N° 15/692PN del 18/01/2022 

 

§§§ 

 

Con la presente lettera di invito, si indice – a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA - 

procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori in oggetto 

Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in 

oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica MePa, intendendosi con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 

prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente, dalla R.d.O. MEPA e dal capitolato speciale 

d’appalto 

DISCIPLINA DI GARA 

La procedura sul MEPA seguirà le regole di sistema della piattaforma offerta da CONSIP S.p.A. e da 

quelle inserite dal Punto Ordinate. 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre entro il giorno e l’ora indicate nella 

RDO, la seguente documentazione: 

- documentazione amministrativa;  

- offerta economica con indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza 

aziendali. 

La valutazione della documentazione inizierà il primo giorno utile successivo alla data di scadenza 

di presentazione offerte  
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Gli offerenti, al fine della partecipazione, dovranno produrre obbligatoriamente, a pena di 

esclusione: 

1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dal 

titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di società e nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'istanza deve 

essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) Dichiarazione sostitutiva (sottoscritta digitalmente) ai sensi e con le modalità di cui all’art. 47 

del DPR. n. 445/2000 con la quale il titolare o legale rappresentante dell’Impresa o suo procuratore 

e tutti i soggetti aventi a qualunque titolo e a prescindere dalla qualifica formale poteri 

rappresentativi per l’impresa, assumendosene la piena responsabilità dichiarino, a pena di 

esclusione: 

- di non avere con AMAM S.p.A. appalti in corso relativi ad appalti della stessa categoria; 

- di non avere in corso con AMAM S.p.A. contenziosi relativi ad inadempienze contrattuali 

per l’esecuzione dei lavori/servizi 

OVVERO di avere in corso i seguenti contenziosi: …………….…………………………… 

- di essere in possesso di certificazione SOA OG11 classifica I o superiore in corso di validità; 

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto nel CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO e di accettazione, incondizionata, di quanto in esso contenuto e stabilito, 

comprese le penali contenute; 

- “di possedere i mezzi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione dei lavori 

in oggetto” o in alternativa che “intende avvalersi dei noli a freddo” specificando i mezzi 

oggetto del nolo; 

- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a disporre di un magazzino in proprietà o in affitto 

nell'ambito della zona oggetto dell'appalto e che lo stesso magazzino sarà dotato, prima 

dell'inizio dei lavori di tutto il materiale occorrente per i lavori di cui in oggetto; 

- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza in vigore nel 

luogo in cui deve essere eseguito il servizio; 

- “che i prezzi sono congrui anche in relazione all’offerta di ribasso, ivi comprese tutte le 

condizioni del servizio in oggetto”; 

- “di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro” D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

- “obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, a segnalare all’amministrazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della 

gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; di obbligarsi, espressamente, a 

collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale” 

- “di potere iniziare i lavori immediatamente dalla data di comunicazione di 

aggiudicazione”; 

3) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della 

Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 

SUBAPPALTO: in caso di subappalto il concorrente deve indicare quali lavorazioni appartenenti 

alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
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subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente 

subappaltare oppure deve subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni. 

 

§§§ 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma 

elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante con l’indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d’asta.  

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato 

speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 

correttamente. 

L’offerta presentata ed i relativi prezzi devono essere adeguati e sufficienti tenendo conto delle 

disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

§§§ 

 

L’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalla presente lettera 

di invito, comporterà l’esclusione della Ditta offerente. 

 

La gara si intenderà deserta se non perverrà nessuna offerta pertanto si procederà alla 

aggiudicazione anche quando fosse pervenuta o rimasta in gara una sola offerta purché sia 

ritenuta valida e congrua. 

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

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

Nel caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio. 

 

Qualora l’Operatore Economico partecipante alla procedura abbia con AMAM S.p.A. lavori in corso 

nella medesima categoria della gara in oggetto, l’offerta non verrà presa in considerazione. 

 

Ai fini del normale svolgimento della gara, si rende opportuno ricordare, che in caso di violazione di 

quanto previsto dagli artt. 353, 353bis, 354 del codice penale, la stazione appaltante né darà 

immediata comunicazione all’autorità giudiziaria. 

 

Richiesta di eventuali chiarimenti: tutte le richieste di informazioni/chiarimenti di carattere 

tecnico/amministrativo saranno accolte solo se trasmesse all’attenzione del Responsabile Unico del 

Procedimento mediante piattaforma MEPA. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati 

vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per 

i quali sono stati raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 

alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Controversie e foro competente: qualunque controversia relativa alla procedura di gara è di esclusiva 

competenza del Tar Sicilia – Sezione distaccata di Catania. Per eventuali controversie nascenti 

dall’esecuzione del contratto – non attribuite alla competenza del Giudice Amministrativo – la 

competenza esclusiva è del Tribunale di Messina. E’ esclusa, la competenza arbitrale. 

 



 

A.M.A.M. S.p.A. - Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833  
Iscrizione C.C.I.A.A. di Messina - R.E.A. n. 157160 - Tel. 090-3687711 – PEC: ufficiogare@pec.amam.it 

Pag. 4 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 

seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), AMAM Spa fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali.  

Finalità del trattamento  
In relazione alle attività svolte dall’AMAM Spa, si segnala che:  

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e 

tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per 

l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, 

in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica;  

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

Natura del conferimento  
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Dati sensibili e giudiziari  
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 

all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.  

Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste 

dal Regolamento UE.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere:  

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza 

ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;  

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela 

in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite;  

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra 

Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario;  

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  
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Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa.  

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei 

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.  

Periodo di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per 

fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  

Diritti dell’interessato  
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque 

momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 

i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy 

o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 

non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 

rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.  

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro.  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito.  

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

f.to IL RUP 

ing. Francesco Cardile 


