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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584432-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2020/S 237-584432

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana — Assessorato infrastrutture e mobilità — Dipartimento regionale 
tecnico — Ufficio genio civile Catania
Indirizzo postale: via Lago di Nicito 89
Città: Catania
Codice NUTS: ITG17 Catania
Codice postale: 95124
Paese: Italia
E-mail: natale.zuccarello@regione.sicilia.it 
Tel.:  +39 09509372393
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_GenioCivileCatania
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_GenioCivileCatania

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://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it

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:
Procedura per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione delle opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione

II.1.2) Codice CPV principale
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71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura per l’affidamento della «progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione delle opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco nell'area ex 
presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, per la realizzazione del museo dell’Etna nel Polo Museale del 
territorio Etneo – Lotto 1».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 792 409.58 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17 Catania
Luogo principale di esecuzione:
Catania.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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— Demolizione dei volumi incongrui addossati all’edificio,
— restauro e riqualificazione architettonica,
— salvaguardia degli elementi dì pregio,
— consolidamento e restauro delle strutture, miglioramento sismico,
— demolizione dei solai in c.a. Degli ammezzati, che frazionano in altezza gli spazi originari, demolizione dei 
nuovi tramezzi e dei controsoffitti,
— integrazione di nuovi impianti,
— ottimizzazione dei percorsi interni, delle vie d'uscita, degli ingressi e l’ottimizzazione funzionale degli spazi 
interni del Museo dell’Etna, della Galleria mostre temporanee e laboratori Accademia delle belle arti, e delle 
altre funzioni accessorie,
— restauro, rifunzionalizzazione e inserimento degli apparati impiantistici necessari, attraverso operazioni che 
privilegiano il minimo intervento e l’integrazione con l’edificio storico,
— abbattimento delle barriere architettoniche,
— allestimento museografico del Museo dell’Etna,
— le sopra-elevazioni realizzate dopo il 1950 dovranno essere oggetto di interventi che ne mitighino l’impatto 
con il contesto e consentano la valorizzazione e la leggibilità del nucleo storico dell’edificio,
— per i volumi addossati al perimetro di recente realizzazione (successivi al 1952), è consentita la previsione 
della demolizione e la riqualificazione architettonica delle aree occupate,
— i nuovi interventi dovranno essere compatibili con l’edificio storico e, seppur realizzati con materiali 
distinguibili, seguendo le regole del restauro, dovranno integrarsi con i caratteri architettonici e tipologici 
dell’edificio ottocentesco,
— eventuali interventi di copertura delle corti, o di spazi interstiziali, con recupero delle volumetrie demolite, 
dovrà essere realizzato con strutture leggere e materiali distinguibili, che consentano la completa leggibilità del 
nucleo storico originario e delle sue spazialità,
— sul sedime del lotto 1, occupato dal Museo dell’Etna, i lavori in oggetto potrebbero portare alla luce porzioni 
delle mura medievali di Catania, che durante l’eruzione del 1660 bloccarono la colata. In tal caso, i resti storici 
dovranno essere resi visibili e integrati nel percorso espositivo.

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: 792 409.58 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
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.2.13) 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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii,
— corso sulla sicurezza,
— abilitazione antincendio.

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.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:
La prestazione del servizio richiesto è riservata ad una particolare professione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto, è obbligatorio, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara, che 
all'interno del gruppo di lavoro siano presenti le seguenti figure:
1) n. uno progettista architetto: responsabile della progettazione per la categoria «Edilizia (E.22)»; architetto con 
diploma di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio;
2) n. uno progettista architetto: responsabile del coordinamento e della integrazione delle prestazioni 
specialistiche
3) n. uno progettista architetto: responsabile della progettazione per la categoria «Edilizia (E.13)»;
4) n. uno responsabile progettazione per le categorie «Impianti idrici (IA.01)» e «Impianti meccanici (IA.02)»;
5) n. uno responsabile progettazione per la categoria «Impianti elettrici e speciali (IA.04)»;
6) n. uno responsabile progettazione per la categoria «Strutture (S.03)»;
7) n. uno coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
8) n. uno specialista antincendio iscritto nell’elenco del ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 
del 8.3.2006 come professionista antincendio.

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: 11/01/2021
Ora locale: 23:59

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
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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: 10/02/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Dopo la scadenza del termine fissato della presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma telematica Sitas 
e-procurement all’indirizzo: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare sarà comunicata la data di apertura 
delle offerta che si terrà con seduta pubblica virtuale.

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

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Sicilia – Catania
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:
30/11/2020
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