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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199937-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Siracusa: Vari servizi di ingegneria
2018/S 089-199937

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siracusa
Via Von Platen 37
Siracusa
96100
Italia
Persona di contatto: Carmelo Uccello
Tel.:  +39 0931707206/225/111
E-mail: segrtecnica@iacpsiracusa.it 
Fax:  +39 093166931
Codice NUTS: ITG19
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.iacpsiracusa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iacpsiracusa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.iacpsiracusa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fasi di progettazione dell'intervento in Siracusa, corso Umberto I.

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:segrtecnica@iacpsiracusa.it
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Appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla rifunzionalizzazione, recupero, adeguamento
sismico del fabbricato sito in Siracusa dal civico 200 al 206 denominato “ex albergo scuola”.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 569 080.59 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG19
Luogo principale di esecuzione:
Corso Umberto I dal n. 200 al 206 — 96100 Siracusa.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dei servizi consistenti nelle indagini
geognostiche sull'area di sedime e sulle strutture esistenti inerenti ai lavori di rifunzionalizzazione e riuso a fini
residenziali dell’immobile sito in Siracusa c.so Umberto n. 200/206 denominato “ex albergo scuola”.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 569 080.59 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: SR.01.01

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi alla procedura tutti soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i., anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22.5.2017 n. 81, reti di esercenti la professione o
consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti richiesti.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., anche costituendo, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 22.5.2017 n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in
possesso dei requisiti richiesti.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il servizio dovrà essere espletato entro 180 giorni dal verbale di esecuzione della prestazione.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/12/2018

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/06/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede dell'I.A.C.P. di Siracusa, via Von Platen 37 — 96100 Siracusa.
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei professionisti interessati oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
riservandosi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del servizio. Il sopralluogo è obbligatorio.
Sono escluse dalla partecipazione alla gara:
• le offerte presentate oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle stesse, anche se trattasi di
offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
• non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che risultino pervenuti con modalità diverse da quelle
descritte nei documenti di gara;
• le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro appalto o tra loro
alternative e non sottoscritte.
Qualora dai controlli esperiti dalla stazione appaltante emergesse la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, nell’ambito della procedura, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 s.m.i., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale.
La stazione appaltante si riserva:
• a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’appalto oggetto della presente procedura,
senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta;
• la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
• di non aggiudicare la procedura qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli
obiettivi della stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti.
In questo caso la stazione appaltante non sarà tenuta ad alcune forma di indennizzo e/o risarcimento del
danno;
• espressamente in qualunque momento antecedente all’inizio delle operazioni di gara con l’apertura del plico
generale di revocare e/o annullare il procedimento di gara a proprio insindacabile giudizio. L’esercizio di tale
facoltà da parte dell’I.A.C.P. non darà luogo ad alcun indennizzo o risarcimento danni o pagamento delle
prestazioni effettuate per la presentazione della documentazione della gara medesima;
• l’aggiudicazione dell’appalto non sostituisce il contratto che dovrà essere formalizzato con apposito atto
successivo, con spese a carico dell’aggiudicatario. Avvalimento: al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento
di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, indicati nel
presente bando, deve essere dimostrato con le modalità indicate nel disciplinare. In tal caso:
• non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti;
• il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
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5) l’azienda si riserva la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di risoluzione del
contratto o di fallimento dell’appaltatore;
6) trattamento dei dati personali:
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) si fa presente che i dati personali forniti saranno raccolti presso la stazione
appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività
contrattuale e la scelta del contraente. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di
legge.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Istituto Sacro Cuore 22
Catania
95125
Italia
Tel.:  +39 0957530411
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0957221318
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Sportellodelcittadino/
Ufficiorelazioniconilpubblico/catania/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Atena Alta Formazione S.r.l.
Via Francofonte 22
Siracusa
96100
Italia
Tel.:  +39 0931491347
E-mail: info@atenaaltaformazione.it 
Fax:  +39 0931491347
Indirizzo Internet: http://www.atenaltaformazione.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30
giorni dalla pubblicazione degli atti di cui all’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero dalla ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
U.O. appalti e contratti, U.O. affari legali
Via Von Platen 37
Siracusa
96100
Italia
Tel.:  +39 0931707111

mailto:tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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E-mail: segrtecnica@iacpsiracusa.it 
Fax:  +39 093166931
Indirizzo Internet: http://www.iacpsiracusa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/05/2018
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