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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545048-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Geraci Siculo: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2020/S 222-545048

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Geraci Siculo
Indirizzo postale: piazza Municipio
Città: Geraci Siculo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90010
Paese: Italia
Persona di contatto: geom. Sacco Pietro
E-mail: comunegeraci@tiscali.it 
Tel.:  +39 0921580034
Fax:  +39 0921643619
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.geracisiculo.pa.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
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: Comune di Geraci Siculo

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: infrastrutture ambientali — difesa del suolo

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di «Consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e Castello», nel 
Comune di Geraci Siculo — incarico di progettazione etc.
Numero di riferimento: 001

II.1.2) Codice CPV principale
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento servizi tecnici: procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del codice e 
disciplinata dall’articolo 60 del codice, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del codice.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 353 503.46 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351000 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica
71351810 Servizi topografici
71900000 Servizi di laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
via Vittorio Emanuele — via Fontanelle e Castello.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva; coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, indagini geologiche e geotecniche, inerenti i 
lavori di «Consolidamento centro abitato zona tra via Vittorio Emanuele, via Fontanelle e Castello», nel Comune 
di Geraci Siculo (PA).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico

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:
PO FESR Sicilia 2014-2020 — asse 5 — azione 5.1.1A.

II.2.14) Informazioni complementari
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Decreto dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente — dipartimento dell’Ambiente, D.D.G. n. 109 del 
3.3.2020, fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 — asse 5 — azione 5.1.1A. La corresponsione del compenso, nel 
rispetto delle modalità di erogazione del contributo fissate all’art. 7 della convenzione approvata con il D.D.G. n. 
109 del 3.3.2020.

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 del concorrente:
a) i requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; il concorrente non 
stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta 
iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara.
Per quanto attiene alle prestazioni previste per l’espletamento dei servizi di supporto alla progettazione (indagini 
geologiche e geognostiche) qualora non subappaltate: possesso della SOA per la categoria 0S20-B, classifica 

Ia o iscrizione alla Camera di commercio per l’attività indagini geognostiche o similari e possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. Nel caso in cui si ricorra per intero al subappalto, il subappaltatore dovrà 
essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione di tali servizi, fatto salvo che verifica sarà eseguita in fase di 
verifica dei requisiti post gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, per servizi di progettazione, direzione 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per un importo pari almeno al valore stimato di 353 503,46 EUR, pari a 1,00 volta l'importo del corrispettivo (353 
503,46 EUR).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti a 
ognuna delle classi e categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella successiva 
tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1,5 (unovirgolacinque) volte 
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Tabella n. 7.3.1 – categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi.
Categoria e ID delle opere — valore delle opere S.04 (ex 9/b) — strutture 2 457 512,22 EUR — requisito 
richiesto 3 686 268,33 EUR.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di n.2 (due) servizi di 
ingegneria e di architettura servizi «di punta», di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori 
appartenenti a ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale 
non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a 
ognuna delle categorie e ID, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 
quelli oggetto dell’affidamento.
Importi minimi dei lavori, per categoria e ID, categorie, ID e importi minimi dei lavori per servizi di punta.
Categoria e ID delle opere — valore delle opere 2 457 512,22 EUR S.04 (ex 9/b) — Strutture — requisito 
richiesto 1 966 009,78 EUR.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni di cui al disciplinare di gara.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/12/2020
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
L'offerta deve essere valida fino al: 28/06/2021

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
ufficio Tecnico comunale Comune di Geraci Siculo — piazza Municipio 14, piano primo.

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:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Sicilia
Indirizzo postale: corso Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0917431111
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
A norma di legge.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/11/2020

13/11/2020 S222
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/

