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COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

 
  

AVVISO INTEGRAZIONE  
DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEL COMMA 2 LETT. B) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 
120/2020 

 
Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto 

Codice AUSA: 0000551834 
 

Codice CIG: 85563646F0 
 

Codice CUP: D86E16000000004 
 

Codice Identificativo Gara Telematica portale “SITAS e-procurement”: G00014  
  

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento (risanamento 
conservativo) impianti dello stadio comunale “Giuseppe La Franca” – 

primo stralcio funzionale. 
 

Totale appalto €. 773.644,49 
Importo soggetto a ribasso :   €. 751.360,90 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €. 22.283,59 

************************** 
 
La presente Integrazione al Disciplinare di gara costituisce parte integrante dell’avviso di indagine di mercato, 
regolando le modalità di partecipazione alla stessa. L’Amministrazione, non assume nessuna responsabilità, in 
ordine ad avvisi pubblicati su siti internet diversi da quelli ufficiali, indicati nell’avviso, con versioni modificate, 
manipolate o comunque manomesse.  
 
Considerato che la procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto 
previsto all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  e  le istanze (nonché le offerte economiche), dovranno essere 
formulate dagli operatori economici, e ricevute dal Comune di Partinico esclusivamente per mezzo del Sistema 
di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement, al fine di uniformare le previsioni del disciplinare di 
gara alla terminologia ed alla procedura adottata dalla predetta piattaforma, si ritiene opportuno integrare la 
“MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE” e la 
“PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE”, rappresentate rispettivamente al Capo I° ed al Capo II° del 
disciplinare di gara, con quanto di seguito specificato.  
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1) CAPO I° 

Gli Operatori Economici potranno manifestare  il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento  in oggetto, inserendo nella “BUSTA DI PREQUALIFICA”  la seguente documentazione: 

- PassOE; 

- Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo della stessa (utilizzando preferibilmente i 
moduli predisposti dalla stazione appaltante). 

2) CAPO II° 

Gli Operatori Economici sorteggiati, che avranno dimostrato di possedere i requisiti di ordine morale e 
tecnico-economico, necessari per l’espletamento dei lavori in oggetto, saranno invitati  tramite la 
piattaforma telematica a trasmettere la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta economica 
inserendola rispettivamente nella: 

- “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: DGUE (modulo predisposto dalla stazione 
appaltante); 

- “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”: offerta economica  (modulo predisposto dalla piattaforma 
telematica). 

 

                           F.to 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
          ing. Armando Piscitello                                  F.to 
                         Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città  
                      Ing. Armando Piscitello 


