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SETTORE 2° - TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

BANDO  DI  GARA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 

“MURI E PARATIE MONTEVALLE E OPERE IDRAULICHE – ZONA S. PAOLO”. 
(Ai fini del presente disciplinare di gara si intende per “Codice”  il D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Tortorici (ME), Settore 2° Tecnico Lavori 

Pubblici – Ufficio Gare e Contratti, Viale Livatino – 98078 Tortorici (ME), tel. /fax 0941/4231235. 

e-mail carmelo.calanni@comunetortorici.me.it, indirizzo internet www.tortoricinrete.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di citato sopra indicati. Il disciplinare di gara, lo 

schema di contratto (disciplinare di incarico) e la documentazione complementare sono disponibili presso: i 

punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per 

l'affidamento dei servizi tecnici concernenti l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed in 

fase di esecuzione, afferenti i lavori relativi all'intervento “Muri e paratie montevalle e opere 

idrauliche - zona S. Paolo”. 

II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
- Tipo di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del ”Codice”; 

- Servizi: categoria di servizi: n. 12 (allegato IIA del “Codice”); 

- Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, 

comma 1 del “Codice” e all’art. 266, commi 4), 5), 6) e 7) del “Regolamento”. 

- Luogo principale di esecuzione: Comune di Tortorici (ME), c/da S. Paolo; 

- Codice CIG: 35193882DA; 

- Codice NUTS: IT G13. 

II.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisiti: La gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi 

tecnici concernenti l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione, 

afferenti i lavori relativi all'intervento “Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - zona S. 

Paolo” da realizzarsi nella contrada S. Paolo del Comune di Tortorici, nell'ambito del PO FESR 

Sicilia 2007-2013, Linee di intervento 2.3.1.1. - ”Interventi per il miglioramento dell'assetto 

idrogeologico e 2.3.1.2. - “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di 

dissesto”. 

II.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71332000-4. 

II.6) L'appalto rientra nel campo di applicazioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.7) Divisione in lotti: no 

II.8) Ammissibilità di varianti: no 

II.9) Quantitativo o entità totale dell'appalto: importo a base di gara pari ad Euro 154.802,37 



(centocinquantaquattromilaottocentodue/37), al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine 

professionale. 

II.10) Opzioni (se del caso): no 

II.11) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: giorni 90 (novanta): 

- giorni 60 (sessanta)  per  la fase 1 -  progettazione definitiva. 

- giorni 30 (trenta)  per la fase 2 - progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

Nonché i giorni necessari alla esecuzione dei lavori, a decorrere dalla data di consegna, oltre i tempi di cui al 

contratto di esecuzione per il collaudo dei lavori, per espletare le attività connesse alla direzione dei lavori ed 

alla sicurezza. 

(Si rimanda comunque a quanto meglio specificato nello schema di contratto - disciplinare di 

incarico). 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

- non sono richieste cauzioni; 

- per l'aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 111, comma 1, del “Codice” specifica per lo 

specifico incarico, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  

-finanziamento: a carico del PO FESR Sicilia 2007-2013, Linee di intervento 2.3.1.1.-”Interventi 

per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e 2.3.1.2. - “Interventi di messa in sicurezza delle 

aree interessate dai fenomeni di dissesto”; 

-pagamento prestazione: Le somme per onorario verranno corrisposte solo dopo la valutazione positiva ai 

fini dell'ammissibilità a finanziamento del progetto definitivo/esecutivo, nonché l'accreditamento delle 

risorse da parte dell'Assessorato  Regionale Territorio ed Ambiente e secondo quanto previsto nello schema 

di contratto (disciplinare di incarico). 

III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  aggiudicatario 
dell'appalto: si rinvia al successivo punto III.4) del presente Bando di gara. 

III.4) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale:  

- Informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del “Codice” e dell'art. 252 del “Regolamento”, sono ammessi a partecipare 

alla gara tutti i soggetti, singoli e associati di cui all’art.90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del 

“Codice” nonché i soggetti di cui all'art. 34, comma 1. lett.f) del “Codice” e gli operatori economici 

aventi sede in altri Stati membri dell'U.E., nei limiti di cui agli art. 36, comma 5, art. 37, comma 7, art. 

38, comma 5 e art. 90 del “Codice”, sempre che non sussistano le cause di esclusione indicate nel 

Disciplinare di gara e che attestino il possesso dei requisiti di cui al punto III.5) del presente Bando di 

gara. 

I servizi tecnici oggetto di affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli 

appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni 

poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell'offerta, con la specificazione 

delle rispettive qualifiche professionali, art. 90, comma 7, del “Codice”. 

L'assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione, con le modalità ed in contenuti 

previsti nel Disciplinare di gara. Restano fermi i divieti di cui all'art. 253 del “Regolamento” e del comma 

8 dell'art. 90 del “Codice”. 

III.5) Capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) Il concorrente deve impegnarsi a garantire, una struttura operativa, ai sensi dell'art. 90, comma 7 del 

“Codice”, che per la fase progettuale e per la fase esecutiva, deve essere formata almeno da tre figure 

professionali distinte, come indicato al punto 5), Parte prima del Disciplinare di gara. 

b) requisito art. 263, comma 1, lettera a) del “Regolamento”: fatturato globale per servizi di cui all'art. 

252 del “Regolamento” (al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine professionale) 

espletati nei migliori cinque esercizi, del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, per un importo pari almeno a quattro volte l'importo a base d'asta di cui al punto II.9) del presente 

Bando di gara.. 



Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, detto requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che almeno il 60% deve essere posseduto dal 

mandatario-capogruppo mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o 

dai mandanti. (art. 261, comma 7 del “Regolamento”). 

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del “Codice”, trova 

applicazione l'art. 253, comma 5 del citato decreto. 

c) espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di 

servizi di cui all'art. 252 del “Regolamento”, (al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine 

professionale), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno a 2 volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi 

e categorie e indicate al punto 1.3) del Disciplinare di gara. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, detto requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che almeno il 60% deve essere posseduto dal 

mandatario-capogruppo mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o 

dai mandanti. (art. 261, comma 7 del “Regolamento”). 

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del “Codice”, trova 

applicazione l'art. 253, comma 5 del citato decreto. 

d) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, di due servizi di cui all'art. 252 del“Regolamento”, (al netto degli oneri fiscali, previdenziali 

e diritti ordine professionale), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l'importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categoria di cui al punto 1.3) del Disciplinare di gara e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del “Codice”, trova 

applicazione l'art. 253, comma 5 del citato decreto. 

e) il concorrente deve avere utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando, un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 

muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente 

una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 

IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura pari ad 

almeno 6 unità (quantità pari a 2 volte le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico 

di cui al punto III.5.a) del bando di gara). 

III.6) Appalti riservati (se del caso): no 

III.7) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio avverrà con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 1 

del “Codice” e all’art. 266, commi 4), 5), 6) e 7) del “Regolamento” con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi e i fattori ponderali come 

indicato nella Parte Terza del Disciplinare di gara. 

IV.3) Ricorso ad un'asta elettronica: no 

IV.4) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'Amministrazione aggiudicatrice: 
11/2011. 

IV.5) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.6) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: secondo quanto indicato 

nella Parte quarta del Disciplinare di gara. 

IV.7 Terme per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio del 27-01-2012 ore 

12,00, pena non irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 

IV.8) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano 

IV.9) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente 

è vincolato alla propria offerta per un termine di 270 giorni dalla data ultima di ricevimento delle 



offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di cui all’art.11, comma 

6, del “Codice”. 

IV.10) Modalità di apertura delle offerte: l'apertura avverrà il giorno 06-02-2012, ore 10,00 

presso il Settore Tecnico – Ufficio Gare e Contratti all'indirizzo di cui al punto I.1.  

IV.11) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega conferita dai 

legali rappresentati e di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Trattasi di appalto periodico: no 

V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: si 

V.3) Informazioni complementari: 
a) Ai sensi dell'art. 91, comma 4 del “Codice” l'avvio della progettazione esecutiva resta 

sospensivamente condizionato alla determinazione della stazione appaltante sulla progettazione 

definitiva.  

b) L'affidatario svolgerà le prestazioni di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione contemporaneamente allo svolgimento dei lavori di cui al punto II.4) del 

presente Bando di gara. Si precisa, inoltre, che l'incarico si concluderà con l'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, per cui l'eventuale protrarsi dei lavori non darà titolo ad 

alcuna integrazione del compenso contrattualizzato. 

c) Offerta economica e temporale mediante ribasso percentuale su prezzo posto a base di gara 

costituito dal valore stimato dei servizi di cui al punto II.9); e offerta di tempo mediante 

riduzione percentuale sul termine di esecuzione, per le fasi 1) e 2) posto a base di gara di cui al 

punto II.11). 

d Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del “Codice”. 

e) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

f) ai sensi dell’art.111 del “Codice” e dell’art.269 del “Regolamento”, il progettista o i progettisti 

aggiudicatari, incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione 

esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara 

e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune di 

Tortorici dal pagamento della parcella professionale. 

g) obbligo di indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le 

prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, del “Codice”). 

h) l’avvenuto pagamento di € 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione del 03 novembre 2010, 

secondo le modalità indicate nella Parte seconda, punto 5) Parte seconda del Disciplinare di gara.  

i) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento 

e a suo insindacabile giudizio, in tale ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, 

pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta. 

l) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presene 

gara, nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

m) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al Disciplinare di gara, 

allo schema di Contratto (Disciplinare di incarico) ed al progetto preliminare, tutti disponibili presso la sede 

dell'Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto I.1). I predetti documenti, unitamente ai modelli 

utilizzabili per la compilazione della domanda di ammissione, delle autocertificazioni e dell'offerta 

economica, con esclusione del progetto, sono altresì disponibili sul sito internet dell'Amministrazione 

aggiudicatrice www.tortoricinrete.it – sezione appalti-gare. 

n) Responsabile Unico del procedimento: geom. Calanni R. Carmelo, recapito come al punto I.1). 

V.4) Organo competente per le procedure di ricorso: 

- T.A.R. Sicilia Sezione Catania; 

- Presidente della Regione Siciliana. 

 
V.5) Termini per la presentazione del ricorso: 



- 60 giorni al T.A.R. Sicilia; 

- 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana. 

 
Tortorici 21-11-2011                       Il Responsabile del Procedimento 

                  f.to(Geom. Calanni R. Carmelo) 

Visto: Il Responsabile del Settore 2°  

              f.to (Ing. Gaetano Arena) 


