
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 5 

 
SCHEMA AVVISO PER RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.

 
OGGETTO:Lavori di "REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI

SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA
FRAZ. SANTA MARIA LA SCALA, POZZILLO
Importo dei lavori a base d’asta 

1.500,00. 

 

CUP progetto: G27B17001440009

CIG:  9204457E31

 

PREMESSA 
Il Comune di Acireale intende procedere all'esecuzione dei 

QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA
COMUNE DI ACIREALE, FRAZ. SANTA MARIA
€ 49.560,28 di cui € 48.060,28 per lavori e 

avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n. 

76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/20

operatori economici mediante il presente avviso per richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione Me.Pa., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità 

desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici.

 

1. STAZIONE APPALTANTE:FLAG (Fisheries Local Action

Lave S.c.a.r.l.; 
 

2. ESPLETAMENTO GARA:FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave S.c.a.r.l., con sede Legale in Riposto (CT) 

      E-mail: ricila@gmail.com - PEC:gacrivieraetnea@pec.it;
 
3. OGGETTO DEI LAVORI - 

"REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA
SANTA MARIA LA SCALA, POZZILLO
dei costi della sicurezza pari ad € 1

 
 

FLAGRivieraJonicaEtnea 

 
Città di Acireale 

AREA 5 – TECNICA E PROGETTAZIONE 
********** 

 

SCHEMA AVVISO PER RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.

REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI
SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA-COMUNE DI ACIREALE, 
FRAZ. SANTA MARIA LA SCALA, POZZILLO”. 
Importo dei lavori a base d’asta € 48.060,28 oltre IVA, al netto dei costi della sicurezza pari ad 

G27B17001440009 

9204457E31 

Il Comune di Acireale intende procedere all'esecuzione dei Lavori di "REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA 
QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA
COMUNE DI ACIREALE, FRAZ. SANTA MARIA LA SCALA, POZZILLO”, dell’importo complessivo di 

per lavori e € 1.500,00 per oneri sicurezza. L’affidamento dei lavori in argomento 

avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n. 

76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/20

operatori economici mediante il presente avviso per richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione Me.Pa., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

azione, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità 

desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici. 

FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Lave S.c.a.r.l., con sede Legale in Riposto (CT) – Via Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra 

PEC:gacrivieraetnea@pec.it; 

 NATURA DEI LAVORI:Oggetto: I lavori hanno come oggetto 

REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA-COMUNE DI ACIREALE, FRAZ. 
SANTA MARIA LA SCALA, POZZILLO”; Importo dei lavori a base d’asta € 48.060,28 

1.500,00; Natura dei lavori:lavori edilizi. 

 

 

 

SCHEMA AVVISO PER RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. APERTA) 

REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E 
COMUNE DI ACIREALE, 

oltre IVA, al netto dei costi della sicurezza pari ad € 

REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA 
QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA PESCA-

, dell’importo complessivo di 

per oneri sicurezza. L’affidamento dei lavori in argomento 

avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n. 

76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, con invito a tutti gli 

operatori economici mediante il presente avviso per richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione Me.Pa., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 

azione, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità 

Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 

Via Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra – 95018 

I lavori hanno come oggetto 

REALIZZAZIONE DI ZONE D'OMBRA QUALI SPAZI DI AGGREGAZIONE E 
NE DI ACIREALE, FRAZ. 
€ 48.060,28 oltre IVA, al netto 



Ai fini del rilascio del Certificato Esecuzione Lavori si individuerà la categoria OG1. 

 

4. PROCEDURA DI GARA:Affidamento mediante avviso per richiesta di offerta (RDO aperta a tutti gli 

operatori economici sul mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 

51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021. L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 

3 della L. n. 120/2020 mediante il criterio del minor prezzo più basso. Il prezzo offerto deve essere 

determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo 

complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto il preventivo di spesa posto a base di gara. Ove in 

presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. Il soggetto deputato 

all'espletamento della gara, a proprio insindacabile giudizio, procederà all’aggiudicazione che diverrà efficace 

definitivamente soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i 

controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara. 

 
5. DURATA DEI LAVORI: Il tempo utile per portare a termine il servizio in argomento è di giorni 60 

(sessanta) dalla data del verbale di consegna. Ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al 

termine di cui sopra comporterà l’applicazione di una penale nella misura dello 0,1% dell'ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo; 

 

6. DOCUMENTAZIONE: Gli atti ed i documenti della presente procedura di affidamento nonché il progetto 

dei lavori All. A) sono visionabili, oltre che sulla piattaforma telematica Me.Pa., anche presso l'Area Tecnica 

del Comune di Acireale Via degli Ulivi n° 19/21 tel. 095895560-566 il martedì pomeriggio ed il giovedì 

mattina; 

 

7. LUOGO DI ESECUZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI: Luogo di esecuzione lavori: Infrastrutture 

portuali di Santa Maria la Scala e Pozzillo. Importo dei lavori a base d’asta € 48.060,28 oltre IVA, al netto dei 

costi della sicurezza pari ad € 1.500,00; 

 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici 

presenti sul Me.Pa., costituiti da imprese singole, da imprese riuniti o consorziate o aggregate, ovvero da 

imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lvon. 50/2016 e ss.mm.ii., o 

raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lvon. 

50/2016 e ss.mm.ii. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano le disposizioni relative 

indicate nel Nuovo Codice dei Contratti e forniture D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ivi riportate. I Consorzi 

devono indicare all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto di quali concorrono, 

ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La partecipazione e la costituzione dei 

raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà 

avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 47 e 48 del D.Lvon. 50/2016 e ss.mm.ii. E’ vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 

di rete o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di 

aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione deilavori non possono essere diversi da 

quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio 

stabile, nonché è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 

a. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lvon. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, comma 14, della Legge 18 

ottobre 2001 n. 383; 

c. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna); 

d. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 286/1998 come modificato dalla Legge 

n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

e. che versino nella situazione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008; 

f. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del 

Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 



g. che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 

31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.; 

h. che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

9. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i 

soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

a.Requisiti di ordine generale: non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. Requisiti di idoneità professionale e tecnico-economico: - iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per 

lavori edilizi e stradali; 

- nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al titolo III del DPR n. 207/2010, regolarmente 

autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OG1; 

- nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA: 
i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/10; 

 
10.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Tutti gli operatori economici presenti sul 

ME.PA. possono presentare l’offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore ……….. del giorno 

…………………. tramite il portale Me.Pa.; 

 

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTE:I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno 

produrre attraverso la piattaforma telematica Me.Pa. i seguenti documenti: 
 

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante con allegato DGUE, con allegata, 

a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore, proposta in carta semplice 

secondo l’allegato B) del presente avviso; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, 

con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore, riguardante i 

requisiti di regolarità contributiva dell’azienda, secondo l’allegato C) del presente avviso; 

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, 

con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore, attestante il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 9) b., secondo l’allegato D) del 

presente avviso; 

4. PassOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC; 

5. offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto sull'importo dei lavori a 

base d'astasottoscritta dal legale rappresentante, da compilare ed inserire attraverso la piattaforma Me.Pa.. 

 

12. SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI Il giorno 

……………….. alle ore………., presso i locali del FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea 

dei Ciclopi e delle Lave S.c.a.r.l., in Riposto (CT) – Via Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra – 95018, il 

soggetto deputato all’espletamento della gara procederà a verificare la presenza e la regolarità formale dei 

documenti, delle dichiarazioni, dei certificati e di quant'altro richiesto dal presente avviso. Si procederà infine 

all’esame delle offerte pervenute degli operatori economici ammessi in gara. In caso di offerte uguali si 

procederà immediatamente al sorteggio tra tutte le offerte uguali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto 

deputato all’espletamento della gara, sulla base delle offerte pervenute redigerà la graduatoria definitiva e 

aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

L’aggiudicazione diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effettuato con 

esito positivo le verifiche ed i controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso. 

Il responsabile del competente settore provvederà all’aggiudicazione definitiva mediante apposita 

determinazione. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’eventuale stipulazione del contratto avrà luogo nel rispetto dei 

termini previsti dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La stipulazione del contratto, se prevista per legge, è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. L’Amministrazione concedente procederà a 



richiedere all’aggiudicatario la esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita 

attestante il possesso dei requisiti richiesti. I documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla data 

di ricevimento della comunicazione di richiesta. Inoltre, i documenti dovranno essere presentati, nel rispetto 

delle modalità indicate nella lettera di richiesta, in originale o copia autentica nelle forme di cui al D.P.R. n. 

445/2000. Nel caso in cui non venga rispettato tale ulteriore termine perentorio oppure emerga dall’ attività di 

verifica che non sia stata prodotta idonea documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese, si procederà 

all’ esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori (oggi ANAC). Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la presenza in capo 

all’aggiudicatario di una o più cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. o 

riscontri false dichiarazioni, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture per i provvedimenti relativi e si procederà alla aggiudicazione a favore del concorrente che 

segue immediatamente in graduatoria. 

 

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alle 

competenze dell'Autorità giudiziaria competente restando esclusa la competenza arbitrale.  

 

14. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i 

dati saranno raccolti e gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione delpresente affidamento. 

 

15. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: 

a) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia 

preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai 

sensi dell'art. 87 del D.Lvo n. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del D. Lvo n. 

159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi dì infiltrazione mafiosa, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-

contratto; 

b) oltre ai casi in cui opelegis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante 

recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione ai subcontratto, 

cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92 del D.Lvo n. 159/2011 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

16. REVISIONE DEI PREZZI 
Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito con Legge 28/03/2022, n. 25, è prevista la clausola di 

revisione dei prezzi di cui all’art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo, del D.L. 18/04/2016, n. 50, fermo 

restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo di cui al comma 1. 

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo 

rilevato nell’ambito di presentazione dell’offerta. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

 

 

17. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della 

Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modificazioni, l’ente appaltante procederà alla 

risoluzione del contratto 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 ai reati di 

criminalità organizzata. Si applica il protocollo dì legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

stipulato il 12 luglio del 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell'Isola, 

l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 

31 gennaio 2006). 

 

18. INFORMAZIONI:  
 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lvo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge n. 68/99 se applicabile; 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non sono in regola con i contributi nei confronti degli 

Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL (la presentazione del DURC è facoltativa); 

c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si 



procederà immediatamente al sorteggio; 

d)l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D. 

Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e)le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

f)è esclusa la competenza arbitrale; 

g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lvo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

h)vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari negli appalti pubblici. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 ha l'obbligo di 

indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, sul quale il Comune farà 

confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per 

tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta 

la risoluzione del contratto; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dì cui agli artt. 108, 109 e 110 del D. 

Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

l)ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. R. n.15/2008 e ssmm.ii., l'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare un 

numero di conto corrente unico, sul quale verranno fatti confluire, da parte dell'Ente appaltante, tutte le 

eventuali somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvarrà dì tale conto corrente per tutte le 

operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile, il mancato rispetto 

degli obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto per inadempimento; 

m)l’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

alla presente lettera di invito e di non dar seguito all’affidamento dei lavori. Il presente avviso non è in 

alcun modo vincolante per questa amministrazione. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la 

gara, di rinviare l'apertura delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione in qualsiasi momento, senza 

che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura; 

n) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. Non 

sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e con semplice 

riferimento ad altra offerta; 

o) l'aggiudicatario dovrà produrre il P.O.S. ai sensi del D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii. ed il piano per il 

contenimento del contagio da Covid 19; 

p) l’esito della gara sarà pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante vwvw.flagrivieraetnea.it; 

q) il progetto dei lavori è stato validato in data 19/04/2022; 

r) il Responsabile Unico del Procedimento è dott. ing. Vincenzo Arcidiacono. 

 

Gli operatori economici interessati possono chiedere informazioni sulla piattaforma MePa e presso l'Area 5 - 

Tecnica e Progettazione del Comune di Acireale — Settore 5.2 Lavori Pubblici, sita nella via Degli Ulivi n. 21, tel 

095 895566 – PEC Comune di Acireale: protocollo.comune.acireale@pec.it – PEC FLAG Riviera Jonica Etnea: 

gacrivieraetnea@pec.it 

 

 

Il RUP 

Dott. Ing. VincenzoArcidiacono 
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