CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di
Catania, Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

Amministrazione Appaltante
COMUNE DI MINEO
Città Metropolitana di Catania

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
In modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurament
ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 – relativamente all’affidamento dei “servizi di
ingegneria ed architettura per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, studio geologico dei lavori denominati “Lavori di
mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a rischio
molto elevato come individuate nel pai ai codici 094-3me-062 e 094-3me-106, versante a
valle dell'abitato in località "Montata Grande"”
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della

procedura)
Denominazione ufficiale: CUC - presso Comune di Vizzini (CT)

Numero di identificazione nazionale:

Indirizzo postale: Piazza Umberto I – Vizzini (CT)
Città: Vizzini

Codice NUTS: ITG17

Codice postale: 95049

Paese: Italia

Persona di contatto: Arch. Salvatore Lentini

Tel.: 0933/1937313

E-mail: arch.lentini@comune.vizzini.ct.it– pec: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it

Fax: 0933/965892

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL): http://www.comune.vizzini.ct.it
Indirizzo di pubblicazione gara telematica: https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Indirizzo del profilo di committente: (URL): http://www.comune.mineo.ct.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto non prevede un 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: (URL):
www.comune.vizzini.ct.it
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL):
www.comune.mineo.ct.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯ l'indirizzo sopraindicato
altro
indirizzo:
(fornire
altro
indirizzo):
https://portaleappalti-cuc-comune-

vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica (Piattaforma telematica)

:

(URL):

https://portaleappalti-cuc-comune-

vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
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 ex articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’”Affidamento dei
servizi di ingegneria ed architettura per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico, con eventuale possibilità di ampliamento
dell’incarico di direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento
nelle aree classificate a rischio molto elevato come individuate nel pai ai codici 094-3me-062 e
094-3me-106, versante a valle dell'abitato in località "Montata Grande"”.
II.1.2) Codice CPV principale:
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II.1.3) Tipo di appalto

◯

Forniture

Servizi

Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, lo studio geologico, con eventuale possibilità di ampliamento dell’incarico
alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei lavori
denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a
rischio molto elevato come individuate nel pai ai codici 094-3me-062 e 094-3me-106, versante a
valle dell'abitato in località "Montata Grande"”.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: [125.247,82] Valuta: [ € ] [€uro], con possibilità di ampliamento per la fase esecutiva di altri €

97.644,73 oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì

no

II.2) Descrizione
n. Lotto n.: Unico
50/2016 per l’”Affidamento dei
servizi
di
ingegneria ed
architettura
per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, studio geologico, con
eventuale possibilità di ampliamento dell’incarico di direzione lavori,
misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico e consolidamento nelle aree classificate a rischio molto
elevato come individuate nel pai ai codici 094-3me-062 e 094-3me106, versante a valle dell'abitato in località "Montata Grande"”.
II.2.1) Denominazione: Procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs.

II.2.2) Codici CPV supplementari
1

Codice CPV principale: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: [ITG17]

Luogo principale di esecuzione: Mineo

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, lo studio geologico, con eventuale possibilità di ampliamento
dell’incarico alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità dei
lavori denominati “Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento nelle aree
classificate a rischio molto elevato come individuate nel pai ai codici 094-3me-062 e 094-3me-106,
versante a valle dell'abitato in località "Montata Grande"”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato

€ 125.247,82 oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti, con possibilità di ampliamento per la fase esecutiva di
altri € 97.644,73 oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (trattasi di procedure
aperte)
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì

no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ◯ sì
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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 ◯ no - Numero o riferimento del progetto:

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

 Si rinvia al disciplinare di Gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria

 Si rinvia al disciplinare di Gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica

 Si rinvia al disciplinare di Gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
 Si rinvia al disciplinare di Gara
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: Tempi di affidamento entro e non oltre 3 mesi dalla pubblicazione del
decreto di finanziamento
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì no

IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

2

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (12/02/2021)
Ora locale: (12,00)
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
180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
La gara verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: https://portaleappalti-cuc-comunevizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. A tal proposito si invitano gli operatori economici a prendere visione
del manuale di utilizzo della Piattaforma. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, sarà
necessario:
1) essere in possesso di una firma digitale valida (soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta);
2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
3) essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario registrarsi alla Piattaforma, raggiungibile all’indirizzo: https://portaleappalti -cuccomune-vizzini.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e
password per gli accessi successivi all'area riservata. Per partecipare alla gara, quindi, gli operatori economici
dovranno eseguire l'accesso alla Piattaforma e caricare la documentazione necessaria prevista per la gara nel
termine ultimo sopra indicato.
L’offerta e tutta la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare dovrà essere prodotta telematicamente,
mediante il portale messo a disposizione della CUC – Centrale Unica di Committenza di Vizzini, cui questo Comune
fa parte, secondo le modalità indicate nel disciplinare, la prima seduta pubblica è fissata per il:
Data: (19/02/2021)
Ora locale: (09,00)
Luogo: Vizzini (CT) – Viale Buccheri, snc, in sede di gara, la
commissione aggiudicatrice, nominata e regolarmente costituita, terrà conto solo delle offerte elettroniche pervenute tramite
la succitata Piattaforma telematica, escludendo, pertanto, le offerte cartacee (plichi) precedentemente inviate e pervenute
per posta ordinaria.
Dopo la scadenza del termine fissato, l’apertura dei plichi virtuali avverrà in seduta pubblica 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 sia di pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale della CUC che sul portale telematico. 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. Sono ammessi
a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione V: Altre informazioni
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì

no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

V.3 Informazioni complementari:
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Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte esclusivamente mediante portale telematico. È esclusa la competenza
arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
L’appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC (nel
prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP, da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
 è previsto il pagamento dei contributi per partecipare alla procedure di gara per l’importo di €. 20,00;.
 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.;
 Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2, del Decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
 è esclusa la competenza arbitrale.
 I dati raccolti saranno trattati in base al Regolamento 2016/679/UE esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Attaguile Giuseppe c/o Comune di Mineo, Area Servizi al
Territorio - 0933989040 – email: giuseppe.attaguile@comune.mineo.ct.it.
 Responsabile dell’espletamento della Gara (Responsabile della CUC): Arch. Salvatore Lentini.

V.4 - Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale
http://www.giustizia-amministrativa.it

Amministrativo

Regionale

competente

per

territorio;

indirizzo

internet:

V.4.3) Procedure di ricorso:
il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.

V.5 - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: (19/01/2021)

Sezione VI: Pubblicazione del bando
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
 trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre
2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
 pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
 pubblicato sul profilo del soggetto banditore (https//www,comune.vizzini.ct.it);
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero;
 trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa
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