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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello in Val di Catania e Francofonte e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale 
 
 
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della determinazione 
dirigenziale del Comune di Vizzini n. 807 del 29/12/2016. 
 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, STUDIO
GEOLOGICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI MISURE E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED
ASSISTENZA AL COLLAUDO, DEI LAVORI DENOMINATI:  

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE CONTRADE MASERA ED ULMI-GUZZA 
CUP B91E16000490006  CIG 692883605A 

 
 

BANDO DI GARA 

 
 
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE   
 

1.1 Centrale Unica di Committenza presso Comune di Vizzini – Piazza Umberto I - 95049 - (CT) 
Tel.:  0933.1937313  
Pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it  
Indirizzo Internet (URL) www.comune.vizzini.ct.it  
 

1.2 Direttore della CUC: Arch. Salvatore Lentini - mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it  
Pec: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it  

 
ART. 1.a – AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE PER LA QUALE E’ INDETTA LA GARA 
 

1.3 Comune di Vizzini – Piazza Umberto I - 95049 - (CT) 
Tel.:  0933.1937251-252-253  
Pec: protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it  
Indirizzo Internet (URL) www.comune.vizzini.ct.it  
P.IVA: 01197770876 - C.F.: 82002020871 
  

1.4 Responsabile del Procedimento: Arch. Salvatore Lentini - tel. 0933.1937313 
  
ART. 2 – OGGETTO DELLA GARA 
 

2.1 Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva, 
studio geologico, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione ed assistenza al collaudo, dei lavori denominati: 

“Adeguamento degli impianti di depurazione delle contrade Masera ed Ulmi-Guzza” 
 

ART. 3 – PROCEDURA DELLA GARA 
 

3.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), 
del D.Lgs. n. 50/16 - CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 
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ART. 4 – CORRISPETTIVO A BASE DI GARA  
 

4.1 L’entità  delle  prestazioni di cui al presente bando ammontano a € 205.477,79, al netto 
degli oneri previdenziali ed IVA, quantificato in base alle attività da svolgere e ai 
relativi costi facendo riferimento alle aliquote di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16” 

 

4.2 Suddivisione in lotti: NO  
 

4.3 Opzioni: NO 
 

4.4 L’appalto è oggetto di rinnovi: NO 
 
ART. 5 – FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

5.1 Patto per il Sud Regione Sicilia – L’opera è inserita nella  programmazione “Patto per il 
Sud” - Risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), giusto accordo 
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana in data 
10/08/2016, Settore 4. Ambiente. 
 

Identificativo nr. 766 per l’importo complessivo dell’opera di € 1.765.000,00 
 

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

6.1  Le prestazioni dovranno essere eseguite in giorni 120, come di seguito indicato: 
 

a) entro 60 giorni naturali e consecutivi per la progettazione definitiva, decorrenti 
dalla stipula della convenzione di incarico 

 

b) entro 60 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti 
dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo 

 
ART. 7 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE – INIZIO PROCEDURE DI GARA 
 

7.1 Modalità presentazione offerta: indicate nel Disciplinare di gara 
 

7.2 Indirizzo: Centrale Unica di Committenza - Piazza Umberto I° – 95040 – VIZZINI (CT) 
 

7.3 Termine ultimo presentazione offerta: 01/02/2017 non oltre le ore 12.00 
 

7.4 Inizio operazioni di gara: in seduta pubblica alle ore 10.00 del 07/02/2017 presso la 
sede della Centrale Unica di Committenza, c/o gli uffici del Settore dei Servizi Tecnici 
del Comune di Vizzini, siti in viale Buccheri s.n.. Tale seduta potrà essere rinviata ad 
altra data qualora non fosse stata nominata la commissione giudicatrice. In tal caso ne 
verrà data notizia del giorno e dell’ora a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul 
sito istituzionale della CUC e sarà comunicato con congruo anticipo (almeno giorni tre) 
tramite posta certificata all’indirizzo indicato dal concorrente sul plico. Le eventuali 
altre sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nei giorni e nelle ore che 
saranno resi noti dal Presidente nelle varie sedute di gara 

 

7.5 Validità offerte: 180 giorni dalla data di esperimento della gara, salvo richiesta di 
proroga da parte dell’Amministrazione 

 
7.6 Data di pubblicazione dell’estratto sulla GURS: 05/01/2017 
 
ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI 
 

8.1 Tutti quelli ammessi dall’ordinamento ex art 46 del D.Lgs. n. 50/16 
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ART. 9 – REQUISITI PARTECIPAZIONE CONCORRENTI 
 

9.1  Requisiti generali per poter contrarre con la P.A. (art. 80 del D.Lgs. n. 50/16) 
 

9.2 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche 
professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/16), indicati nel Disciplinare di gara 

  

9.3 Iscrizione ordine professionale. Limitatamente al concorrente organizzato in forma 
societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti 
stabiliti in altri Pesi della U.E. 

 

9.4 Possesso dei requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs. n. 81/2008 da parte del 
professionista che espleterà le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e che dovrà essere indicato in sede di offerta, 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente 

 
ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

10.1 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/16 secondo 
i criteri di cui al disciplinare di gara e sotto riportati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE
Professionalità del concorrente ed adeguatezza dell’offerta 38 su 100 
Caratteristiche metodologiche, tecniche e modalità di svolgimento del 
servizio 

26 su 100 

Soluzioni progettuali premianti al riguardo di uno o più criteri 
ambientali minimi attinenti con l’oggetto dell’intervento e/o possesso 
della certificazione energetico–ambientale 

2 su 100 

Soluzioni progettuali premiati al riguardo dello svolgimento della 
prestazione secondo un sistema di salute e sicurezza nel lavoro 

4 su 100 

Prezzo (ribasso percentuale sul prezzo) 20 su 100 
Termini di riduzione (ribasso percentuale) sui tempi di progettazione 10 su 100 

 
ART. 11 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 

11.1 Disponibile sui siti istituzionali della CUC: www.comune.vizzini.ct.it   
 

11.2 Presa visione. Stante la particolarità dell’incarico in relazione all’oggetto 
dell’intervento, è richiesto certificato rilasciato dal Responsabile del Procedimento o 
suo delegato, attestante che il concorrente alla procedura di gara ha preso diretta 
visione del progetto preliminare e del luogo interessato dai lavori 
Per la presa visione sono ammessi: 

a) professionista singolo 
b) professionista in studio associato 
c) legale rappresentante di società di professionisti 
d) legale rappresentante di società di ingegneria 
e) mandatario di raggruppamento temporaneo già costituito 
f) capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituirsi 
g) mandante di raggruppamento temporaneo da costituirsi 
 

h) legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di 
società di ingegneria 

 

i) legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o suo dipendente 
tecnico delegato (collaboratore coord. cont. o a progetto) munito di apposita 
delega rilasciata dal legale rappresentante 

 
11.3 Eventuali chiarimenti: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno 

essere richiesti fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte al direttore della CUC, se trattasi di chiarimenti in merito alla 
procedura di gara, o al responsabile del procedimento, se trattasi di informazioni sul 
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servizio da espletare 
 
ART. 12 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

12.1 Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante le norme relative alla 
partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
Il presente bando è pubblicato: 

a) per estratto sulla GURS 
b) sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
c) sul sito dell’ANAC 
d) Albo on-line e sito istituzionale della C.U.C. c/o Comune di Vizzini 

 
Vizzini, 30 dicembre 2016 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore della CUC 
   

F.to dott. arch. Salvatore Lentini  F.to dott. arch. Salvatore Lentini 
 
 


