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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245489-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Messina: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

2016/S 136-245489

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Messina — Dipartimento Vice Segreteria Generale
Piazza Unione Europea
All'attenzione di: dott. Giovanni Bruno
98122 Messina
Italia
Telefono:  +39 0907722417
Posta elettronica: bandigara@comune.messina.it 
Fax:  +39 0907722428
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.messina.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto (UREGA) di Messina
Via E. Geraci sn — Palazzo del Genio Civile
All'attenzione di: Rosario Maccarrone
98123 Messina
Italia
Telefono:  +39 3666815175
Fax:  +39 0902931033
Indirizzo internet: http://www.comune.messina.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

mailto:bandigara@comune.messina.it
www.comune.messina.it
http://www.comune.messina.it


GU/S S136
16/07/2016
245489-2016-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

16/07/2016 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e l'approdo F.S. per via Don Blasco.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Esecuzione dei lavori: Prestazioni e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di costruzione della
strada di Via Don Blasco;
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Messina — Via Don Blasco.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45230000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 16 486 970,66 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 435 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata «garanzia provvisoria», di 329
739,41 EUR, pari al (2 %) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'intervento usufruisce di un finanziamento della Regione Siciliana giusta D.D.G. n. 911 del 9.5.2016 della
Regione Siciliana — Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità — Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporto — Servizio 10 — Infrastrutture Logistiche e Trasporto Merci,
registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data
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7.6.2016 per l'importo di 22 000 000 EUR, capitolo 8760002 del bilancio pluriennale della Regione Siciliana
imputato per:
— 8 254 293,17 EUR, nell'esercizio finanziario 2016;
— 10 349 654,10 EUR, nell'esercizio finanziario 2017;
— 3 396 052,73 EUR, nell'esercizio finanziario 2018
e di 5.00.000,00 EUR a valere sulle risorse messe a disposizione dall'Autorità Portuale di Messina giusta
delibera n. 90 del 18.11.2015.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 D.Lgs. n.
50/2016, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara a cui si fa
espresso rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione
(SOA) di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso,
per classifica superiore alla II, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell'attestazione rila-sciata dalla suddetta SOA.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP : F44E13001410002 CIG: 660908771F

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 1.9.2016 - 13:00
Documenti a pagamento: sì
Prezzo: 100 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Una copia del progetto, completa di tutti gli elaborati è inoltre disponibile,
fino a sette giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte presso la Segreteria Generale,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali (sabato escluso), previo versamento di 0,25 EUR (zero/25) per
ogni foglio formato A4, da effettuarsi con le seguenti modalità: alla posta sul c/c postale n° 14063986, ovvero
con procedura on-line indicando il codice IT57V076011650000014063986; in banca tramite il codice IBAN
IT89 N0200816511000300034781. Il versamento deve in ogni caso essere intestato al Comune di Messina
Ragioneria Generale Entrate. Gli interessati dovranno prenotare le copie, almeno 5 giorni prima del ritiro, a
mezzo fax n. 090/7722428 o tramite e-mail bandigara@comune.messina.it , indicando il numero dei fogli da
estrarre.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.9.2016 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.9.2016 - 9:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Tutti i soggetti aventi
interesse.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

mailto:bandigara@comune.messina.it
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Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia sezione di Catania
Catania

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13.7.2016


