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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA  

CIG: 73881595AD      CUP: H29J17000060005 

 

 
1) PREMESSE: 
Con determina n. 208/2017 del 01/06/2017, il Comune di Santo Stefano Di Camastra 

ha deliberato l’affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per i lavori di “Collegamento viario con il lungomare di 
Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e collegamento con lo svincolo A20”. 
 

2) PROCEDURA DI GARA: 

L’affidamento avverrà mediante la seguente procedura di gara: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Il luogo di svolgimento del servizio è: 

Comune di Santo Stefano Di Camastra (ME) - codice NUTS ITG13 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, al quale potranno 

essere chieste informazioni in merito all’oggetto dell’appalto è: 

Arch. Francesco La Monica - Tel.:0921/331110 

Email: francesco.lamonica@santostefanodicamastra.eu 

 
 

3) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Santo Stefano di Camastra – Via Palazzo 1 - 98077 S. Stefano di Camastra (ME) 

Tel. 0921.331110 - Fax 0921.331566 - PEC: comune.santostefanodicamastra@pec.it 

 
 
4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi professionali relativi alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di “Collegamento viario con il lungomare di 

Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e collegamento con lo svincolo A20” 
- Comune di Santo Stefano di Camastra (ME). 
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Sede: 

Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 
Tel.: 090/994.24.98 
 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  

PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
 
 

5) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara comprende: 

1) Documento di indirizzo alla progettazione; 

2) Capitolato Speciale Prestazionale; 

3) Calcolo corrispettivi a base di gara; 

4) Bando di gara; 

5) Disciplinare di gara; 

6) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori 

pubblici n. 593 del 31/01/2006. 

 

6) CHIARIMENTI: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 

il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 

DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 

piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 

generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i 

concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

 

7) COMUNICAZIONI: 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 
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tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 
8) OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
i “Lavori di collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest 

e collegamento con lo svincolo A20”. 
  
 

9) IMPORTO DEL SERVIZIO: 
Il compenso a base d’asta è pari ad € 738.463,49 oltre Cassa e I.V.A.. 

  
10) FINANZIAMENTO: 

L’intervento è finanziato dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina,  
tra  le opere connesse al Porto Turistico indicate anche  all’interno dell’ ACCORDO   
INTERISTITUZIONALE PER  LO  SVILUPPO DELLA PORTUALITA' TURISTICA NEL 

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, sottoscritto in data 22 aprile 2017 tra Il 
Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, la Presidenza  della  Regione  

Siciliana, l' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, l' Assessorato Regionale 
Territorio e  Ambiente, l' Università degli  Studi  di Messina, la Città Metropolitana di 
Messina ed il Comune di Santo Stefano di Camastra.  L'intervento è finanziato per un 

importo complessivo di Euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/00) a totale 
copertura pubblica; 

 
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, anche 

costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la 
professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare. 
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12) SUBAPPALTI: 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 
dell’articolo 31, comma 8 del Codice. 
Il suddetto articolo prevede che per gli incarichi di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, l'affidatario non può 

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 

redazione grafica degli elaborati progettuali.  
 

 
13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna 
offerta tecnico-economica come segue: 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA  20 

TOTALE 100 

 
 

14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

Requisiti di ordine 

generale: 

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti 

di tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non 

ricorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. n° 50/2016; 

Qualificazione 

professionale: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura i professionisti 

singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria; 

- essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti al 

relativo albo professionale. 

- possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 98 D.Lgs. n. 

81/2008 necessari per svolgere il ruolo di Coordinatore per la 

Sicurezza. 

- Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell’Unione Europea: 

essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del 

paese di appartenenza; 
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I soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice, società 

di professionisti, devono produrre l’organigramma della società 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, comprendente i 

soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 

professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicando in 

particolare, i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti. 

Capacità 

economica e 

finanziaria: 

aver conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a 

base di gara, non inferiore, quindi, ad € 1.476.926,98. 

Capacità tecnica e 

professionale 

 

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 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 ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie, come di seguito indicati: 

Infrastrutture per la mobilità (V.02) € 4.089.000,00 

Strutture (S.03)                             € 3.000.000,00 

 

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, relativi ai 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  totale  non  inferiore  ad  

un  valore  pari  a  0,50  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, come di seguito indicati: 

Infrastrutture per la mobilità (V.02) € 4.089.000,00 

Strutture (S.03)                             € 3.000.000,00 

In relazione a tale requisito i servizi svolti possono riguardare 

sia la progettazione che la direzione lavori e sicurezza, oppure 

solo la progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e 

sicurezza, purché riferiti a lavori di importo e classi la cui somma 

sia pari a quelli richiesti dal bando. 

 

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di 

professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del 

personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente 

i soci attivi, i dipendenti e 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 cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura  

non  inferiore a quattro  unità,   pari  a  due  volte  le  unità  
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stimate  per  lo  svolgimento dell’incarico; 

 

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di 

tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per 

lo svolgimento dell’incarico, in una misura non inferiore a 

quattro unità, pari a due volte le unità stimate per lo 

svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti; 

 

Requisiti 

professionali e 

struttura operativa 

 

Il concorrente deve possedere una struttura operativa, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per la fase progettuale e 

per la fase esecutiva, così composta: 

 

A) FASE PROGETTUALE 

1. Ingegnere o architetto responsabile del coordinamento della 

progettazione; 

2. Ingegnere o architetto con competenze nel settore della 

progettazione edilizia; 

3. Ingegnere con competenze specifiche nel settore della 

progettazione oggetto d’appalto; 

4. Ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo 

svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

 

B) FASE ESECUTIVA 

1. Ingegnere o architetto con il ruolo di direttore dei lavori; 

2. Ingegnere o architetto con competenze nel settore della 

progettazione edilizia con il ruolo di direttore operativo; 

3. Ingegnere con competenze specifiche nel settore della 

progettazione oggetto d’appalto con il ruolo di direttore operativo; 

4. Ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo 

svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 81/2008; 

5. Ingegnere, Architetto o Geometra o Perito con il ruolo di ispettore 

di cantiere. 

N.B. 

per quanto riguarda la fase di progettazione e di esecuzione possono 

cumularsi in capo ad un unico professionista due o più delle 

professionalità richiesta, fermo restando il minimo di unità previste 

nella struttura operativa, di cui almeno un ingegnere. 

 

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, 

devono essere specificati, oltre le generalità: 

a)  la qualifica professionale nella struttura; 

b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data 

di iscrizione; 

c) per il ruolo del coordinatore per la sicurezza, il possesso dei 

requisiti stabiliti all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

d) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, 
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15) AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di 
cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso 

dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 

dei suoi legami con questi ultimi. 

 

16) GARANZIA PROVVISORIA:  

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del Codice, per partecipare agli appalti di servizi aventi 
a oggetto la redazione della progettazione, piano di sicurezza e coordinamento e ai 

compiti di supporto alle attività del RUP non si richiede alcuna cauzione provvisoria. 

 

17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 

documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 

telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 

operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare 
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 

 

18) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 21 febbraio 2018 11:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 14 marzo 2018 12:00 

Data scadenza: 23 marzo 2018 12:00 

Data apertura buste: 28 marzo 2018 09:30 

 
 

19) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.  – Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della 

delibera 22 dicembre 2015, n. 163 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento 
di: € 70,00 (euro settanta/00). 

 

 

dipendente, collaboratore ecc.). 
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20) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 

Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun 

partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore 
Economico (PassOE). 

 

21) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma 

9, del D.Lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

22) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo 
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di 
Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo 

per le attività di gara fornite, nella misura dell’1,5% (oltre IVA) dell’importo aggiudicato, 
così come previsto dall’art. 6 comma 2 del regolamento della Centrale Unica di 

Committenza. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. 
La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal concorrente 

unitamente, utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”. 
Il file dovrà essere firmato da tutti i partecipanti costituenti il raggruppamento, in caso 

di ATI, o dalla singola impresa, nel caso di partecipazione individuale. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà dimostrare al RUP di aver 
assolto l’obbligo del versamento del suddetto corrispettivo alla Centrale di Committenza 

in conformità all’atto unilaterale d’obbligo allegato ai documenti di gara. 
 

23) COSTI PUBBLICITÀ LEGALE:  

Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti 

a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 

alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere 

versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di 

rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 50/16. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 
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verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 

Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 

conseguente esito di gara. 

 

24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 

fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 

altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 

norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
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