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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115766-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Siracusa: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 046-115766

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Siracusa
Indirizzo postale: piazza Duomo 4
Città: Siracusa
Codice NUTS: ITG19 Siracusa
Codice postale: 96100
Paese: Italia
E-mail: gaetano.brex@comune.siracusa.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.siracusa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.siracusa.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/siracusa
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
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:
Progettazione definitiva ed esecutiva degli «interventi propedeutici ed indispensabili per la viabilità della 
circolazione veicolare del periplo dell'isola di Ortigia in Siracusa»
Numero di riferimento: CIG:8656371753

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e 
con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al DM ambiente tutela del territorio e del 
mare 11.10.2017

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 704 036.79 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: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. 
b) e 157 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 codice dei contratti pubblici e smi nonché nel rispetto degli indirizza forniti 
dalle linee guida n. 1 «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria» — 
CUP: B37C20000010001 — CIG: 8656371753 — CUI: L80001010893202100032. Responsabile unico del 
procedimento ing. Emanuele Fortunato — finanziamento nell'ambito della legge 27.12.2019, n. 160 con decreto 
del 7.12.2020 del Ministero dell'interno – dipartimento per gli Affari interni e territoriali – direzione centrale per 
la Finanza locale. Con determina a contrarre n. 109 del 3.3.2021 il dirigente ha disposto l'attivazione delle 
procedure previste per la gara.

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: 704 036.79 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
Composizione commissione gara: due componenti esterni sorteggiati da Ufficio regionale dei pubblici appalti 
(UREGA) ex art. 8 LR n. 12 del 12/2011 e s.m.i. e un presidente di gara interno. La data per l'apertura delle 
offerte è suscettibile di variazione e sarà comunicata attraverso piattaforma Sitas di e-procurement al sito:
https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/siracusa

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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Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non essere incorsi in reati di cui all'art. 80, D.Lgs 50/16 e s.m.i. — iscrizione registro Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con oggetto delle presente gara. Requisiti di cui all'art. 
98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidati incarichi 
in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole 
contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, 
comma 17 della. 6.11.2012 n. 190. Requisiti di idoneità di cui ai documenti di gara.

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.2.3) 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:
L. 11.9.2020 n. 120 di conversione del D.Lgs. n. 76/20

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: 30/04/2021
Ora locale: 23:00

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: 14/05/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gara telematica ai sensi dell'art. 58 del codice appalti pubblici in modalità da remoto. Ufficio competente settore 
«Programmazione OOPP — Sviluppo sostenibile — Tutela territorio e ambiente» servizio idrico integrato.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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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:
Le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica 
attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/siracusa
raggiungibile dal sito web: http:// www.lavoripubblici.sicilia.it plichi telematici:
Busta A — Documentazione amministrativa
Busta B — Offerta tecnica
Busta C — Offerta economica come da disciplinare di gara. La data per l'esperimento della gara è suscettibile di 
variazione a seguito della nomina della commissione da parte dell'UREGA.

VI.4) Procedure di ricorso

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

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione presso il TAR Sicilia di Catania ovvero entro 120 
giorni al presidente della Regione Sicilia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Comune di Siracusa — settore Ambiente — servizio Igiene urbana
Indirizzo postale: via Brenta 81
Città: Siracusa
Codice postale: 96100
Paese: Italia
E-mail: ambiente@comune.siracusa.it 
Indirizzo Internet: www.comune.siracusa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2021
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