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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18317-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Gangi: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 010-018317

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Gangi
Indirizzo postale: via Salita Municipio 2
Città: Gangi
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90024
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Cataldo Andaloro
E-mail: responsabile.llpp@pec.comune.gangi.pa.it 
Tel.:  +39 0921644076-319
Fax:  +39 0921644447
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.gangi.pa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.gangi.pa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
gangi.sipalinformatica.it/atti/amministrazionetrasparente.aspx?Tipo=0021
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portaleappalti.ponmetropalermo.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità 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 aperta per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria inerenti i lavori di consolidamento 
della zona R4, compresa tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio

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
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e architettura consistenti in: redazione del progetto definitivo ed esecutivo; coordinatore 
della sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione; direzione lavori, misure e contabilità; studio 
geologico e direzione geologica; indagini geologiche e geotecniche inerenti i lavori di «Completamento del 
consolidamento della zona a rischio geologico R4, compresa tra le vie San Leonardo, Murata e Lazio», nel 
Comune di Gangi (PA). Categoria 12 (allegato II A — direttiva 2004/18/CE).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 239 700.57 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
71351220 Servizi di consulenza geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le attività professionali oggetto di conferimento dell’incarico risultano: servizio prevalente non sub-appaltabile:
a) progettazione definitiva ed esecutiva;
b) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
c) direzione lavori, misura e contabilità.
Servizio scorporabile non sub-appaltabile:
a) studio geologico e direziona geologica.
Servizio scorporabile sub-appaltabile:
a) indagini geognostiche e geotecniche.
I lavori cui si riferisce la prestazione professionale sono specificabili secondo il DMG 17.6.2016 come segue:
— strutture, S.03 (ex I/g): importo 1 350 000,00 EUR,
— idraulica, D.04 (ex VIII): importo 200 000,00 EUR,
— viabilità, V.02 (ex VI/a): importo 200 000,00 EUR.
L’intervento, come da studio di fattibilità tecnico-economico, prevede il consolidamento dell’area compresa tra le 
vie San Leonardo, via Murata e via Lazio, con la realizzazione di 175,00 ml di palificate del diametro di 0.80 ml 
e lunghezza di 20,00 ml posti ad interasse di 1,00 ml e drenaggi; rifacimento delle sotto reti idrica e fognante e 
delle pavimentazioni stradali.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: professionalità del concorrente e adeguatezza dell'offerta. / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio. / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 239 700.57 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente — dipartimento dell’Ambiente, DDG n. 133 del 9.3.2020, 
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 DDG n. 133 del 
9.3.2020.

II.2.14) Informazioni complementari
Tutti i documenti di gara sono consultabili sulla piattaforma: https://portaleappalti.ponmetropalermo.it nonché sul 
profilo del committente al sito: https://www.comune.gangi.pa.it

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:
Per il professionista che svolge l’attività prevalente di progettazione e direzione lavori: Iscrizione agli appositi 
albi professionali; per il professionista che svolge il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione: requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; per il geologo che redige lo studio geologico 
e la direzione geologica: iscrizione al relativo albo professionale; per l’esecutore delle indagini geognostiche 
e geotecniche: possesso della SOA per la categoria OS20-B, classifica I o iscrizione alla CCIAA per l’attività 
indagini geognostiche o similari e possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Precisati in dettaglio al punto 7.2) del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato globale 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 presente bando, per un importo almeno pari al valore stimato di 
323 807,78 EUR, pari ad uno virgola cinque volte il corrispettivo di 215 871,85 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Precisati in dettaglio al punto 7.3) del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci 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 ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
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elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, IVA 
esclusa, almeno pari a:
— strutture, ID S.03 (ex I/g), 2 025 000,00 EUR,
— idraulica, ID D.04 (ex VIII), 300 000,00 EUR,
— viabilità, ID V.02 (ex) VI/a), 300 000,00 EUR;
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di n.2 (due) 
servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta), di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice, relativi a 
lavori, analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, appartenenti 
ad ognuna delle seguenti classi e categorie. L’importo totale per lavori relativo alla coppia di servizi, non dovrà 
risultare inferiore agli importi minimi di seguito indicati:
— strutture, ID S.03 (ex I/g), 1 080 000,00 EUR,
— idraulica, ID D.04 (ex VIII), 160 000,00 EUR,
— viabilità, ID V.02 (ex VI/a), 160 000,00 EUR;
c) Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società /
consorzi/professionisti): numero medio di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore 
a n. 5 unità; Per i professionisti singoli o associati: numero di unità di tecnici non inferiore a n. 5 unità, da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, comprendente 
un professionista abilitato da meno di anni cinque all'esercizio della professione (giovane professionista).

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:
Operatori economici di cui all’art. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e di capacità professionale di cui alla sezione III del disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Giorni 50 per la redazione del piano di indagini, esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche, rilievi e 
relazione geologica (fase 0); giorni (40+30) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, incluso il piano 
di sicurezza e coordinamento (fase 1); giorni 120 preventivati per la direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza e direzione geologica (fase 2).

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: 18/02/2021
Ora locale: 18:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 18/02/2022

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/02/2021
Ora locale: 18:01
Luogo:
la prima seduta pubblica sarà comunicata a tutti i concorrenti dopo la nomina della commissione, tramite 
il portale: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it e mediante avviso pubblico all’albo pretorio online della 
stazione appaltante e, avrà luogo presso il settore tecnico LLPP del Comune di Gangi, via Castello 3, piano 
secondo.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega, nel numero massimo di una persona 
per ciascun operatore.

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:
— L' appalto è stato indetto con determinazione n. 5/S.T. LLPP del 5.1.2021 e n. 17 del 11.1.2021, sono stati 
attribuiti: CUP: I87B10000030001, CIG: 85839080F9,
— L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del codice, a garanzia delle 
prestazioni relative alla direzione dei lavori, per un importo garantito non inferiore a 2 657,98 EUR; all’atto della 
stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista,
— le fasi temporali fissate al punto III.2.2) sono indicate al netto della tempistica necessaria per l'adozione 
degli atti amministrativi, quali: acquisizione pareri; approvazione; indizione ed espletamento della gara per 
l'esecuzione dei lavori,
— è dovuto il contributo all'AVCP, pari a 20,00 EUR,
— ulteriori informazioni complementari sono indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la regione Sicilia, sede di Palermo
Indirizzo postale: corso Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0917431111-0916113343
Fax:  +039 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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