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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36601-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Solarino: Servizi di progettazione di condutture
2021/S 016-036601

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Solarino
Indirizzo postale: piazza Plebiscito 34
Città: Solarino
Codice NUTS: ITG19 Siracusa
Codice postale: 96010
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Donato Aparo
E-mail: donato.aparo@comune-solarino.gov.it 
Tel.:  +39 0931921380
Fax:  +39 0931921253
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: HTTP://www.comune-solarino.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: https://comunesolarino.tuttogare.it

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: ente locale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione inerente la costruzione del collettore principale nord delle acque bianche

II.1.2) Codice CPV principale
71322200 Servizi di progettazione di condutture

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Progettazione definitiva ed esecutiva inerente la costruzione del collettore principale nord delle acque bianche.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 389 540.92 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG19 Siracusa
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Solarino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di ingegneria è relativo alla progettazione definitiva — esecutiva, comprensiva di attività di 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, spese geologiche, geotecniche, archeologiche e di 
laboratorio, per la costruzione del collettore principale nord delle acque bianche.

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: 389 540.92 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 5
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
Decreto di finanziamento del 7.12.2020 del ministero dell'Interno — Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali — Direzione centrale per la finanza locale, fondi di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge del 
27.12.2019, n. 160, e s.m.i. in favore degli enti locali, di contributi erariali, soggetti a rendicontazione, a fronte 
della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva.

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:
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L'incarico può essere affidato a soggetti che al loro interno abbiano tutte le figure tecniche necessarie 
all'espletamento dell'appalto (ingegnere, geologo), ovvero che siano tra loro riuniti in RTP di tipo verticale e nel 
rispetto delle seguenti ulteriori condizioni.
L'esecuzione delle necessarie indagini geologiche e geotecniche se affidate a terzi dovranno essere oggetto di 
apposito subappalto.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
— iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, sez. A, settore ingegneri civile e ambientale e dei 
geologi, e abilitazione all'esercizio della professione,
— insussistenza delle condizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quali cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
— abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi 
dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
— (solo per le società di ingegneria di cui all'art. 46,comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): essere in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. del 2.12.2016, n. 263,
— (solo per le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. b): essere in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 2 del D.M. del 2.12.2016, n. 263,
— (solo per i raggruppamenti temporanei): essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. del 
2.12.2016, n. 263.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche.

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:
Ingegnere, sez. A, Settore civile — ambientale; geologo; iscritti ai rispettivi albi professionali.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 
dell'art. 24 e dell'art. 103 del codice e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. I pagamenti sono definiti 
negli atti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Al fine di rispettare la ristretta tempistica imposta dal D.M. del 7.12.2020.

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

25/01/2021 S16
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S16
25/01/2021
36601-2021-IT

4 / 5

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: 04/02/2021
Ora locale: 21:00

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: 10/02/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Comune di Solarino tramite la piattaforma telematica Tuttogare di questo Comune

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La prestazione in appalto si intende conclusa con le formali verifiche ed approvazioni tecniche ed 
amministrative della progettazione esecutiva, per il cui ottenimento l’appaltatore dovrà adoperarsi anche 
apportando le modifiche a tal fine necessarie. Uguali obblighi sono da intendersi riferiti alla progettazione 
definitiva, anch’essa soggetta ad approvazione tecnica e amministrativa ancor prima di procedere alla 
progettazione esecutiva, giusto art. 23, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
Indirizzo postale: via Istituto Sacro Cuore 22
Città: Catania
Codice postale: 95125
Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0957530411
Fax:  +39 0957530402
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
sicilia-catania

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, 
dell'atto da impugnare.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/01/2021
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