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                                                         Spett.le Impresa 
 
 
 
 

INVIATA A MEZZO PEC: 
 
 

LETTERA-INVITO 
 

Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa -
Manutenzione Straordinaria - Art. 83 L.R. n. 9 del 15/04/2021, “Interventi in Favore del 
Canale Galermi” - CIG:902159253B 
 

Il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), intende procedere alla 
Manutenzione  straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del canale Galermi in 
Provincia di Siracusa - Art. 83 L.R. n. 9 del 15/04/2021 “Interventi in favore del Canale 
Galermi”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così per come modificato 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120; 
- che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprecché 
sia ritenuta congrua e conveniente; 

- che il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza 
di presentazione della stessa, salvo eventuali proroghe richieste dalla Stazione appaltante; 

- che è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti o, se aggiudicata, di non stipulare 
il relativo contratto; 

- che la presente lettera-invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
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modo il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), che comunque si riserva il diritto 
di non affidare o ridurre la fornitura per sopravvenute esigenze istituzionali, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- Oggetto dell'appalto: L’appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria al “Canale Galermi” ricadente nel territorio dei Comuni di Floridia, Siortino e 
Siracusa, da effettuarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Gli interventi potranno 
interessare qualsiasi tipologia di lavoro e richiederanno l'intervento di maestranze specializzate 
generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la 
tipologia delle lavorazioni, così come meglio specificato negli elaborati di gara. 
 
- Luogo di esecuzione: Provincia di Siracusa - Comuni di Floridia, Sortino e 
Siracusa;   

- Importo complessivo dell'appalto di fornitura: Euro 121.879,85 oltre IVA, di cui 
Euro 119.081,44 oltre IVA per lavori da effettuarsi a misura, soggetti a ribasso ed Euro 
2.798,41 per costo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;  
 
- Modalità di affidamento: mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 
2, lettera a) del Codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così per 
come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di 3 
operatori economici specializzati nel settore; 
 
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis, del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., da applicarsi al prezzo posto a base della gara, al netto dell’IVA. 
 
- Durata dei lavori: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna lavori (compatibilmente con le misure governative adottate per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria), e comunque per il tempo necessario a ultimare i 
lavori e secondo le necessità della Direzione Lavori; 
 
- Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori 
economici invitati a tale procedura - purché in possesso dei requisiti richiesti; 
 
- Requisiti minimi di partecipazione: Iscrizione alla Camera di commercio pertinente alle 
lavorazioni oggetto della presente lettera invito; 

 
- Modalità di partecipazione: gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti 
richiesti, dovranno far pervenire a mezzo PEC protocollo@pec.consorzio10sr.it, 
perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 23/02/2022, la seguente documentazione, pena 
la non accettazione della domanda:  

a) Allegato "A",  compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni 
dovranno essere confermate e sottoscritte.  

b) Allegato “B” - “Dichiarazione Protocollo Legalità” debitamente sottoscritto 
c) Fotocopia leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che 

sottoscrive l'allegato "A" e “B” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 
d) Offerta Economica indicante il prezzo più basso percentuale, con un massimo di 

quattro cifre decimali, espresso in forma numerica e ripetuto a lettere, da applicarsi 
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al prezzo posto a base della gara, al netto dell’IVA. Inoltre l’offerta economica 
dovrà contenere, a pena esclusione, l’indicazione dei propri costi della manodopera 
e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di  
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del 
Codice dei Contratti. 
 

Sarà cura degli stessi operatori economici presentare la documentazione richiesta in tempo 
utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito, qualora la stessa pervenga oltre il 
termine stabilito, causa disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne al Consorzio di 
Bonifica 10 Siracusa ,mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia 
Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017).  
 
- Modalità di valutazione dei concorrenti: La valutazione delle offerte pervenute sarà 
effettuata alle ore 11 del giorno 24/02/2022    . Si precisa che, perdurando l’attuale condizione 
di emergenza a contenimento del propagarsi del COVD-19, con i limiti e le disposizioni poste 
dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sarà espletata in seduta interna non pubblica, presso la 
sede periferica consortile di via Siracusa 25/C - 96100 Siracusa (SR) e verrà redatto apposito 
verbale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti e dell’articolo 6 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni di rito verranno effettuate in via 
esclusiva e/o principale attraverso apposita PEC indicata dai concorrenti e il cui utilizzo sia 
stato espressamente autorizzato ai sensi del medesimo articolo 76, del Codice dei Contratti. 
 
Resta comunque stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura e della relativa 
offerta, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad una probabile e 
successiva procedura negoziata per l'affidamento di altre lavorazioni diverse o della stessa 
tipologia.  
 
Altre Informazioni: 
Finanziamento Regionale. I pagamenti saranno effettuati direttamente dal Consorzio di 
Bonifica 10 Siracusa, a presentazione della relativa fattura, debitamente liquidata dal 
Responsabile Unico del Procedimento, se del caso elettronica, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo 
periodo, del Codice dei Contratti.   
 
- Disponibilità documentazione ed informazioni: la presente lettera-invito ed i relativi 
elaborati progettuali, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzionale del 
Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), all'indirizzo: 
www.consorzio10sr.it. 
 
- Definizione delle controversie: tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di 
gara e/o dall’eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro 
Cuore, 22 - 95125 Catania. 
 
- Responsabile del Procedimento: Geom. Corrado Montoneri, funzionario tecnico del 
Consorzio di Bonifica 10 Siracusa; telefono: 3408588793 - email: corradomontoneri@live.it   
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- Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016e recepito con d.lgs. 101/2018, 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.  
 
  

Siracusa , lì  
      Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                             (Geom. Corrado Montoneri)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


