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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121075-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Caltavuturo: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2021/S 048-121075

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Comune di Caltavuturo
Indirizzo postale: Garibaldi 41
Città: Caltavuturo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90022
Paese: Italia
Persona di contatto: geol. Maria Rosaria Conoscenti
E-mail: rosaria.conoscenti@comunedicaltavuturo.gov.it 
Tel.:  +39 921547353
Fax:  +39 921547394
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comunedicaltavuturo.gov.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedicaltavuturo.gov.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://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/uc_valdhimera/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/uc_valdhimera/it/homepage.wp
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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, studio geologico ed indagini geologiche inerenti il consolidamento Rocca di Sciara
Numero di riferimento: 86376351E5
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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

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e architettura consistenti in: redazione del progetto definitivo ed esecutivo; coordinazione 
della sicurezza nella fase della progettazione; studio geologico ed indagini geologiche, geotecniche rilievi ed 
ispezioni in parete.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 278 491.78 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

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di ingegneria e architettura consistenti in: redazione del progetto definitivo ed esecutivo; coordinazione 
della sicurezza nella fase della progettazione; studio geologico ed indagini geologiche, geotecniche rilievi ed 
ispezioni in parete.
Indagini geologiche, geotecniche ed attività di campo (IVA 22 % esclusa): 75 000,00 EUR.
Relazione geologica: 22 774,94 EUR.
Progettazione definitiva: 99 073,19 EUR.
Progettazione esecutiva: 81 643,65 EUR.
Ammontare complessivo del corrispettivo a base d'asta: 278 491,78 EUR.
?[input] ?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]?[input]

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: 278 491.78 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 145
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
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Decreto di finanziamento del ministeo degli Interni: decreto del 7.12.2020.

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:
Vedi bando di gara:
Punto III.2) Condizioni dl partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I) forma giuridica tra quelle di cui agli artt. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1), lett. a), b) e c);
b) iscrizione alla CCIAA per i soggetti di cui al punto III.3.1), lett. d) ed e);
c) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale se 
stabiliti in altri paesi della UE;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016: i partecipanti 
alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi, in ogni caso, in nessuna altra ipotesi di 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di 
alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la PA:
d) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) assenza cause di incompatibilità ex art. 10, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e allegato XVII, parte I del D.Lgs. n. 50/2016): ln 
conformità alle linee guida ANAC n. 1 «Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», 
paragrafo 2.2.21), lettera a) del capitolo IV in merito agli affidamenti pari o superiori a 100 000 EUR, di avere 
un fatturato globale espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
presente bando di gara, per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv) del codice per un importo pari 
al valore stimato di 203 194,78 EUR, pari ad una volta il valore a base di gara di cui al punto II.2.1), prestazioni 
1), 2) e 3) del bando di gara. Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario 
in misura maggiore rispetto a ciascun mandante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

10/03/2021 S48
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S48
10/03/2021
121075-2021-IT

4 / 5

Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e 8 e allegato XVII, parte Il del D.Lgs. n. 5012016): le 
capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere dimostrate 
secondo le modalità espresse all'allegato XVII, parte II del D.Lgs. n. 50/2016.
A) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti.
Ad ognuna delle classi e categorie (S 04) dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, pari a una 1,5 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: requisito richiesto: 4 425 000,00 EUR;
B) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta di ingegneria relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie (S 04) dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, pari a 0,5 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: requisito richiesto: 1 475 000,00 EUR;
C) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni: non inferiore a n. 4 unità che 
corrisponde a una volta le unità stimate per lo svolgimento complessivo dell'incarico;
D) per le ndagini geologiche e geotecniche è richiesto il possesso della SOA per la categoria OS 20-B, 
classifica I o iscrizione alla CCIIAA per l'attività indagini geognostiche o similari e possesso dei requisiti di cui 
all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

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

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/04/2021
Ora locale: 09:00

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: 18/04/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Piattaforma SITAS e-procurement.

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
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia
Indirizzo postale: via Butera 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
Tel.:  +39 917431111
Fax:  +39 916113336

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Maria Rosaria Conoscenti
Città: Caltavuturo
Codice postale: 90022
Paese: Italia
E-mail: rosaria.conoscenti@comunedicaltavuturo.gov.it 
Tel.:  +39 921547353

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/03/2021
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