
GU/S S28
10/02/2020
64854-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 5

10/02/2020 S28
https://ted.europa.eu/
TED

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

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64854-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2020/S 028-064854

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità –
Dipartimneto regionale tecnico – Servizio 6 (Sicilia Orientale)
Indirizzo postale: Servizio 6 (Sicilia Orientale) c/o Ufficio Genio Civile Catana, Via Lago di Nicito 89
Città: Catania
Codice NUTS: ITG17
Codice postale: 95124
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Antonio Leone (RUP)
E-mail: antonio.leone@regione.sicilia.it 
Tel.:  +39 09509372337
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/
PIR_Areetematiche/PIR_Areagare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Servizio 6 (Sicilia Orientale) c/o Ufficio Genio Civile Catana
Indirizzo postale: Via Lago di Nicito 89
Città: Catania
Codice postale: 95124
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Antonio Leone (RUP)
Tel.:  +39 09509372337
E-mail: antonio.leone@regione.sicilia.it 
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_Struttura/
PIR_ORGANIZZAZIONEUFFALLB/PIR_Ufficisedecentrale/PIR_SERVIZIO6

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di architettura e ingegneria. Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del parco
archeologico delle Isole Eolie

II.1.2) Codice CPV principale
71250000 - IA40

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano i seguenti siti del parco archeologico delle
Isole Eolie: Isola di Lipari (Comune di Lipari) [ex proprietà Cirotti, contrada Diana; museo Luigi Bernabò Brea
(Padiglioni epigrafico, classico, preistorico, Isole Minori, ex carceri, ex infermeria, sala XXVII di archeologia
marina, servizi igienici corpo uffici); foresteria museale Vico Sotto Le Mura; complesso termale contrada
Diana; area archeologica ex terreno Vescovile, contrada Diana; monumenti funerari Vicolo Diana; Ipogeo (ex
Carabinieri) contrada Diana; ex proprietà Monteleone – Cusolito contrada Diana; Ipogeo (ex proprietà De
Angelis) contrada Diana; Ipogeo (scuole elementari) contrada Diana]; Isola di Stromboli (Comune di Lipari)
[villaggio preistorico di San Vincenzo]; Isola di Filicudi (Comune di Lipari) [Montagnola di Capo Graziano;
sezione distaccata Case Marraro].

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 238 997.88 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
71250000 - IA40

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13
Luogo principale di esecuzione:
Isola di Lipari – Isola di Stromboli – Isola di Filicudi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano i seguenti siti del parco archeologico delle
Isole Eolie: Isola di Lipari (Comune di Lipari) [ex proprietà Cirotti, contrada Diana; museo Luigi Bernabò Brea
(Padiglioni epigrafico, classico, preistorico, Isole Minori, ex carceri, ex infermeria, sala XXVII di archeologia
marina, servizi igienici corpo uffici); foresteria museale Vico Sotto Le Mura; complesso termale contrada
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Diana; area archeologica ex terreno Vescovile, contrada Diana; monumenti funerari Vicolo Diana; Ipogeo (ex
Carabinieri) contrada Diana; ex proprietà Monteleone – Cusolito contrada Diana; Ipogeo (ex proprietà De
Angelis) contrada Diana; Ipogeo (scuole elementari) contrada Diana]; Isola di Stromboli (Comune di Lipari)
[villaggio preistorico di San Vincenzo]; Isola di Filicudi (Comune di Lipari) [Montagnola di Capo Graziano;
sezione distaccata Case Marraro].

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: 238 997.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 110
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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: no

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:
Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Corso sulla sicurezza

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:
Art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. – Il numero di professionisti richiesti è di n. 3 (tre) unità
comprendenti figure professionali che costituiranno il gruppo minimo di lavoro (n. 1 professionista in possesso
di laurea in ingegneria specifica, sez. A – elettrico per impianti elettrici o elettrotecnico ex industriale; n. 1
professionista in possesso di laurea in architettura specifica con esperienza nella manutenzione di edifici
monumentali; n. 1 professionista abilitato alla professione ed iscritto all'albo professionale ed in possesso
dell'attestato di formazione, in corso di validità, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
Procedura accelerata
Motivazione:
Trattandosi di manutenzione di opere tutelate da un punto di vista artistico-culturale, un ritardo nell'esecuzione
comporterebbe un ulteriore ammaloramento delle opere architettoniche con danno al patrimonio artistico. Inoltre
il non funzionamneto degli impianti di video sorveglianza e antiintrusione, perdurando nel tempo, potrebbero
aumentare i furti e gli eventuali atti vandalici.

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: 05/03/2020
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Servizio 6 c/o Ufficio genio civile di Catania, via Lago di Nicito 89, Catania
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentante o suo delegato

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
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22
Città: Catania
Codice postale: 95125
Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
— entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione del presente
bando,
— entro 30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di esclusione,
— entro 30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22
Città: Catania
Codice postale: 95125
Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2020
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