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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417173-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2017/S 202-417173

Bando di gara

Servizi

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

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Via Costantino Nigra 5
Punti di contatto: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
All'attenzione di: ing. Ivan Joseph Duca
90141 Palermo
Italia
Telefono:  +39 0919768705
Posta elettronica: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it 
Fax:  +39 0912510542
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ucomidrogeosicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.naso.me.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.naso.me.it/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/
professionisti/vendor/
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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.3) Principali settori di attività
Ambiente
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale

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:
ME_219_A — Naso «Consolidamento del centro abitato versante sud — 1° stralcio zona Municipio» — 2° lotto
denominato ME_219_2A — Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione

mailto:postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it
www.ucomidrogeosicilia.it
http://www.comune.naso.me.it/
http://www.comune.naso.me.it/
https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/
https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/
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definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico esecutivo.
CUP: J76J16000660001 — CIG: 71609445ED.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Naso.
Codice NUTS ITG13

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
Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, funzioni di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e studio geologico, nonché funzioni correlate propedeutiche e contestuali, riguardanti
l'intervento ME_219_A — Naso «Consolidamento del centro abitato versante sud — 1° stralcio zona Municipio»
— 2° lotto denominato ME_219_2A — CUP: J76J16000660001 — CIG: 71609445ED.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71322000, 71332000, 71312000, 71313000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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: 125 638,77 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: 75 (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:

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse della struttura Commissariale (APQ del 30/03/2010 — decreto Min. Ambiente 6/STA del 19.2.2015).

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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III.1.4) Altre condizioni particolari

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — titolo di studio adeguato all'opera
da progettare (laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o specialistica, presenza nel gruppo di lavoro di un
geologo e di un geotecnico);
— iscrizione nell'albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso di società
italiana o straniera residente in Italia è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero nel
corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera;
— abilitazione ad esercitare i compiti di Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Si specifica che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In particolare, dovrà essere specificata la composizione del gruppo di lavoro che dovrà prevedere la presenza
delle seguenti figure professionali:
— La persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, del
Codice);
— un professionista geologo e di un professionista geotecnico
— Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti
di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
La composizione del gruppo di lavoro e la suddivisione delle prestazioni sono vincolanti per tutta la durata
dell'incarico.
Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'operatore economico
concorrente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e della capacità professionale di cui agli
art. 80 ed 83, comma 1, del Codice nonché in regola rispetto agli obblighi di aggiornamento periodico stabiliti
dal regolamento dei rispettivi ordini professionali.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) fatturato globale per servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 2 volte l'importo
del corrispettivo a base d'asta, e cioè ad 2 x 125 638,77 = 251 277,54 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 251 277,54 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
B) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:
Categoria e classe Importo lavori Requisito richiesto
Idraulica — Opere di bonifica e derivazioni D.02 846 000 EUR 1 692 000 EUR
Strutture — Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 1 131 000 EUR 2 262 000 EUR
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c) avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, comma 1,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento
Categoria e classe Importo lavori Requisito richiesto da provare con 2 servizi (di punta)
Idraulica — Opere di bonifica e derivazioni D.02 846 000 EUR 338 400 EUR
Strutture — Strutture, Opere infrastrutturali puntuali S.04 1 131 000 EUR 452 400 EUR
d) (per i soggetti organizzati in forma societaria quali le società di professionisti e società di ingegneria) numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti,
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 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 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione
IVA), pari a 1 volta le 4 unità stimate per lo svolgimento complessivo dell'incarico;
e) (per i professionisti singoli e associati) numero di unità di tecnici, da raggiungere anche mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, pari ad almeno le 4 unità stimate per lo
svolgimento complessivo dell'incarico.
Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa
categoria d'opera, ad esempio, servizi resi in categoria S.05 (grado di complessità pari a 1,05) possono essere
fatti valere come requisito per la gara in oggetto essendo il grado di complessità di S.04 pari a 0,90.
Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa
categoria d'opera, ad esempio, servizi resi in categoria S.05 (grado di complessità pari a 1,05) possono essere
fatti valere come requisito per la gara in oggetto essendo il grado di complessità di S.04 pari a 0,90.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, i requisiti finanziari
e tecnici di cui alle superiori lettere b) e d)/e), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore
rispetto a ciascuna dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti.
Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e quindi deve essere
posseduto da almeno un componente del raggruppamento temporaneo.
Nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, costituiti da meno di cinque
anni, i requisiti speciali stabiliti dal presente bando di gara possono essere dimostrati attraverso i requisiti della
società consorziate.
I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione
dei lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta
della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero
il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
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Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche gli studi di
fattibilità di opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio tecnico propedeutico
alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
Per ciascun incarico il concorrente dovrà indicare:
— il committente pubblico o privato;
— l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi specificandone le classi, le categorie e il grado di
complessità;
— la tipologia della prestazione;
— il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio con le relative percentuali di partecipazione
— la data di inizio e fine del servizio;
— gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in caso di servizi prestati a privati, gli
estremi degli atti autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo comprovanti la realizzazione del
lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Si specifica che
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In particolare, dovrà essere specificata la composizione del gruppo di lavoro che dovrà prevedere la presenza
delle seguenti figure professionali:
— La persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, del
Codice);
— un professionista geologo ed un professionista geotecnico;
— Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti
di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
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1. Sub A2) punti 50- Offerta tecnica — Relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico e Offerta tecnica;
sub A1)- punti 30 — Offerta tecnica — Dimostrazione capacità tecniche — professionalità e adeguatezza
dell'offerta. Ponderazione 80
2. Offerta tempo di esecuzione — riduzione del tempo di esecuzione dei servizi. Ponderazione 10
3. Offerta economica — ribasso percentuale unico. Ponderazione 10

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: L'offerta dovrà essere presentata, entro il termine indicato sopra,
accedendo con le proprie credenziali, ottenute eventualmente previa registrazione, al sito web della piattaforma
telematica (https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/) secondo le modalità seguenti. Oltre il
termine di scadenza indicato sopra non sarà consentito dal sistema la presentazione di alcuna offerta.
Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della Piattaforma
e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Non se ne prenderanno
altri in considerazione. Le registrazioni presenti sulla piattaforma tecnologica costituiscono piena ed esclusiva
prova, riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica. La chiusura è
effettuata automaticamente dal Sistema ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora
indicate precedentemente.
Accedendo alla homepage della sezione GARE del suddetto sito e per la gara in oggetto è possibile selezionare
le seguenti sezioni:
Invio dell'offerta
Documentazione di gara
Comunicazioni
Attraverso la sezione documentazione di gara è possibile visionare tutta la documentazione posta a base
di gara. Attraverso la sezione Comunicazioni è possibile richiedere eventuali chiarimenti in merito alla gara.
Attraverso la sezione Invio dell'offerta potrà essere presentata l'offerta seguendo la procedura guidata e
compilando le sezioni richieste. La procedura prevede il completamento delle seguenti sezioni:
Forma di partecipazione/Dati identificativi;
Documentazione amministrativa (c.d. Busta A);
Offerta tecnica (c.d. Busta B);
Offerta economica e temporale (c.d. Busta C);
Conferma ed invio.
Per la corretta compilazione dell'offerta sono a disposizione:
Regolamento gare online;
Customer Support o Servizio Assistenza, contattabile al numero +39 02 86838438.
Ogni offerta inviata elettronicamente, identificabile mediante nome utente e password, sarà imputata al soggetto
titolare della medesima. Ogni concorrente si impegna a garantire che le offerte vengano inviate da un soggetto
legittimato ad impegnare l'Operatore Economico.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi, il Consorzio costituito o costituendo accedendo alla procedura
di gara con le proprie credenziali potrà presentare l'offerta indicando in sede di offerta per quali soggetti il
consorzio concorre. In caso di partecipazione alla gara di R.T.I. o G.E.I.E., la mandataria del raggruppamento
costituito o costituendo accedendo alla procedura di gara con le proprie credenziali potrà presentare l'offerta
inserendo nella sezione Fase di Gara — Documentazione Richiesta tutta la documentazione richiesta relativa
a ciascuna impresa mandante facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o
costituendo, come previsto nel presente bando.

https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/
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Tutta la documentazione presentata dall'operatore economico partecipante, qualunque sia la sua forma, deve
essere obbligatoriamente corredata, pena esclusione, dalle firme digitali dei legali rappresentanti dei soggetti
tenuti per legge alla sottoscrizione della medesima documentazione (inclusa la garanzia provvisoria, atto
costituzione ATI, procure ecc.).
Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le
norme e le condizioni contenute nel Bando di gara e suoi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'intero
progetto posto a base di gara.
I moduli allegati al presente bando di gara ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il loro utilizzo, non
obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato o di quanto non dichiarato.
Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza dei moduli alla normativa vigente e alle
prescrizioni del bando di gara.
I moduli devono essere debitamente compilati e sottoscritti dal concorrente. Ai modelli deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la documentazione può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2017 - 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
lituano.

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

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Palermo
Palermo
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
Via Costantino Nigra 5
90141 Palermo
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Italia
Posta elettronica: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it 
Telefono:  +39 0919768705
Indirizzo internet: www.ucomidrogeosicilia.it
Fax:  +39 0912510542

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17.10.2017
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