COMUNE DI CATANIA
BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura aperta per servizi superiori ad euro 100.000
Determina a contrarre n. 15/59/DIR del 16/03/2017
Normativa di riferimento
- Codice: Decreto Legislativo n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.
- Regolamento di Esecuzione D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai
sensi dell’art. 217 lett.u) del D. lgs 50/2016
- Legge regionale n°12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.
Codice Identificativo gara (CIG) 7007945329

Codice unico di progetto
(CUP)D62C12000240001

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.I.I) Denominazione ufficiale: Comune di Catania
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 3
Città: Catania
CAP: 95124
Paese: Italia
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
R.U.P. Arch. Elio Cumitini
Posta elettronica: architettocumitini@gmail.com
Posta certificata: comune.catania@pec.it
Telefono: 095 7428030
Codice AUSA: 0000158381
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’Amministrazione giudicatrice:
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.catania.it
Accesso elettronico alle informazioni relative l’appalto: www.comune.catania.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Direzione Cultura, via V. Emanuele 121
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
Direzione Cultura, via V. Emanuele 121
I.I.2) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Catania – Uffici Appalti e Contratti c/o Protocollo Generale, Palazzo degli Elefanti
95124 Catania
email: appaltiecontratti@comune.catania.it Tel. 095 7425471 – Fax 095 7424567
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Ente Locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.I) DESCRIZIONE
II.I.I Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la riqualificazione integrata del MUSEO CIVICO DI CASTELLO URSINO.
II.I.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Luogo di esecuzione dei lavori: Castello Ursino, Catania . Piazza Federico di Svevia
Codice ISTAT: 087015; Codice NUTS: ITG 17

II.I.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): l’avviso riguarda un Appalto Pubblico
II.I.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’esecuzione del Servizio di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la riqualificazione
integrata del Museo Civico di Castello Ursino
II.I.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
CPV: 71220000-6 - Servizi di progettazione architettonica
II.I.6) Divisione in lotti – No
II.I.7) Ammissibilità di varianti – No
II.I.8) 4. LUOGO DI ESECUZIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO:
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Catania.
Un rappresentante della ditta partecipante o un suo delegato munito di specifica delega dovrà, a pena di
esclusione, recarsi presso l’immobile oggetto del servizio di progettazione per partecipare a una delle visite
di sopralluogo specificate nel disciplinare di gara.
Il sopralluogo è previsto prevalentemente nei giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
Totale appalto

Euro 264.038,84 oltre c.p. (4%) ed iva (22%)

Importo soggetto a ribasso

Euro 264.038,84 oltre c.p. (4%) ed iva (22%)

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

No

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
La durata del servizio si compone di 75 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data consegna lavori.
II.4) Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti individuati dall’art. 46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e art.
24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo stimato dell’opera pubblica ammonta complessivamente a € 3.111.044,45 oltre IVA. Il solo
importo dei lavori, rapportato alle relative classi e categorie di progettazione, è € 2.964.116,18 come
dettagliatamente riportato nel prospetto che segue:
- Opere edili
- Imp. Idrico
- Imp. Elettrico
- Imp.Termico
- Arredi

€ 988.274,07 - L. 143/1949 (D.M. 04.04.2001) cat. I/e - D.M. 143/2013 cat. E.22;
€ 156.797,66 - L. 143/1949 (D.M. 04.04.2001) cat. III/a - D.M. 143/2013 cat. IA.01;
€ 724.832,83 - L. 143/1949 (D.M. 04.04.2001) cat. III/c - D.M. 143/2013 cat. IA.03;
€ 745.431,49 - L. 143/1949 (D.M. 04.04.2001) cat. III/b - D.M. 143/2013 cat. IA.02;
€ 495.708,40 - L. 143/1949 (D.M. 04.04.2001) cat. I/d - D.M. 143/2013 cat. E.19

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico, dovrà essere svolto da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni personali. Deve inoltre essere indicata, sempre nella domanda di
partecipazione, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non
aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
I concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti di ordine generale.

Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o presso i competenti
ordini professionali;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Requisiti tecnico professionali
a) Presenza all’interno dell’organigramma dell’operatore economico di un professionista abilitato
all’esercizio della professione di Architetto ed iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti;
b) Presenza all’interno dell’organigramma dell’operatore economico di un professionista abilitato
all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri;
c) Presenza all’interno dell’organigramma dell’operatore economico di un professionista abilitato al
coordinamento della sicurezza sui cantieri (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
f) Costituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio formato da almeno 3 (tre)
professionisti in possesso delle relative abilitazioni professionali.
I concorrenti indicano la composizione del gruppo di lavoro che svolgerà il servizio, il possesso sei titoli e le
abilitazioni professionali.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.I) Condizioni relative all’appalto
III.I.I) Cauzioni definitiva: Come previsto dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
III.I.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia.
I lavori sono finanziati con fondi Patto per Catania – Delibera CIPE n. 26/2016
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.I) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art.24 comma 5 e 46 D.Lgs. 50/2016 che non
si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Si rinvia alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara (punto 5)
III.2.3) Appalti riservati: No
IV.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.2.1) Tipo di procedura – Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.I) Criteri di aggiudicazione – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
2, 6 e 14 del D.lgs 50 del 18 apr ile 2016. La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 commi 1 e 2 del Codice e dell’art. 8 comma 2, 3 e 6 della
L.R. 12/2011. La commissione valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dall’art.
97 commi 3, 4 e 5 del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
Per la partecipazione alla gara è dovuto l’importo di € 20.00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione eseguito secondo le modalità stabilite dalla predetta Autorità con deliberazione n.163
del 22 dicembre 2015, indicando il CIG come precisato nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice

CUP D62C1200240001 - CIG 7007945329
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto – NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il materiale
Tutte le informazioni e visione degli atti ed elaborati potranno essere richiesti presso gli
Uffici Direzione Cultura - Museo Civico Castello Ursino, piazza Federico di Svevia,
95124 Catania
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data 04/07/2017, Ore 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione – italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo di giorni 180 (dal termine ultimo del ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data presunta di apertura 13/07/2017, a seguito del sorteggio dei commissari effettuato
dall’UREGA – sez di CT, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, ai sensi dell’art. 8 comma 6 L.R. 12/201. La data effettiva della prima seduta
pubblica sarà in ogni caso comunicata tramite avviso sul sito istituzionale qualora le offerte
pervenute superino il numero di dieci, in caso contrario via pec ai partecipanti.
Luogo: Ufficio Appalti e Contratti via Domenico Tempio 64, Catania - piano primo
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte – SI
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra
saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie
sedute di aggiornamento senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni
imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, così come
delle eventuali sospensioni e sedute di apertura delle offerte economiche sarà data
comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune alla voce Bandi di Gara.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico - No
V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
Appalto finanziato dai fondi comunitari – No
V.3) Informazioni complementari
Il prezziario di riferimento per la determinazione dell’importo dei lavori oggetto del servizio di
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza è quello relativo all’anno 2013, approvato con
Decreto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 27/02/2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n
13 del 15/02/2013 supplemento n 2
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Avvalimento L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del D lgs 50/2016
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D lgs 50/2016 sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la
gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi
c) che l’amministrazione ha giudicato anomale (anormalmente basse)
d) che non hanno la qualificazione necessaria

e) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e
documentato prima dell’avvio della procedura d’appalto
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applica l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n 136 come
modificato dall’art. 6 della legge 17 dicembre 2010 n 217
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
Responsabile del Procedimento Architetto Elio Cumitini c/o Comune di Catania, Direzione Cultura
Castello Ursino, Tel 095 345830, FAX 095 7233568, mail: architettocumitini@gmail.com
Responsabile procedimenti di gara: Avv Leonardo Arcidiacono – Ufficio Gare c/o Comune di Catania
Tel 095 742 5471, FAX 095 742 4567; mail: appaltiecontratti@comune.catania.it
Responsabile degli adempimenti di Gara dott.ssa Agata Anastasi - Ufficio Gare c/o Comune di Catania
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del
medesimo articolo costituisce causa di esclusione.
L’importo fissato ai fini del pagamento della sanzione pecunaria in caso di regolarizzazione è stabilito nella
misura pari a € 500.00 (euro cinquecento.00)
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, in
formato elettronico nel giorno e nell’ora che verranno indicate dalla Stazione Appaltante con comunicazione
scritta. A tal fine è necessario che l’aggiudicatario sia in possesso di firma digitale.
Il concorrente deve presentare unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al
disciplinare di gara “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005. (Allegato A)
Il presente affidamento è soggetto, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del Codice di
Comportamento del Comune di Catania approvato con deliberazione di G.M. n5 del 21/01/2014
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia Catania
Indirizzo postale: via Milano 42/b, 95127 Catania. Italia
Posta certificata: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono/FAX: 095 7530411 – 095 7221318
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 204 e 211 del D. lgs
50/2016
Catania 16/03/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

