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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) 

BANDO DI GARA  

Procedura aperta ai sensi art 60 del dlgs 50/2016 ed aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per affidamento del servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione 
definitiva , esecutiva, CPS ed accessori, relativi  all’intervento “ sistemazione percorso acque 
bianche canale scirfi e tracciato a seguire” 

 

CIG: 8646568DA0  numero gara 8058564 

 
CUP: C87C20000040002 

 

Determina a contrarre n. 218 del  23/02/2021 

Normativa di riferimento: 

 

- Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 

- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente 
abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016) 

Codice identificativo gara (CIG: 8646568DA0 ) 

 

 

SEZIONE I :Amministrazione Aggiudicatrice: 

I.1) Denominazione ,indirizzi e punti di contatto 

Comune di Biancavilla,con sede in via Vitt. Emanuele 468 Cap.95033 

Responsabile del procedimento di affidamento del servizio “affidamento del servizi di affidamento del servizi di 
ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva , esecutiva, CPS relativi  all’intervento ““ 
sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire” 

 è ing. P.Mancari A. Tel.095/7600317    Email: mancari@comune.biancavilla.ct.it  
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in ordine alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle 
dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il capitolato d’oneri sono visionabili 
presso Comune di Bianca villa, nei giorni lavorativi tutti i giorni feriali,  escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 
14,00 nonchè il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,45 presso l’ufficio Tecnico  della stazione appaltante, sito in 
Biancavilla Via F.lli Cervi sn.] e sono consultabili  sul sito internet http://www.comune.biancavilla.ct.it 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  solamente ed elusivamente, pena esclusione, al Comune 
di BiancavillaVia Vitt. Emanuele – in via telematica a mezzo piattaforma Mepa  dell’Ente. 
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Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

Autorità locale 

 
I.3) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche, Ambiente.  

 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

SEZIONE II 

Oggetto dell’Appalto. – SERVIZIO  

II.1) Descrizione e Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 
SERVIZIO : “affidamento del servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva , 
esecutiva, CPS ed accessori relativi  all’intervento “““ sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e 
tracciato a seguire” 

 

 
II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:  

 Categoria del servizio : Servizi di ingegneria ed architettura  
 Luogo di esecuzione: Comune di Biancavilla; 
 Codice NUTS: ITG 17. 

 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione 
(SDA 
L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi di ingegneria ed architettura  

 
II.1.4 omissis  

II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:  

Il servizio oggetto di affidamento comprende la prestazione della progettazione definitiva, esecutiva e CPS ed  
accessori relativi all’intervento “ sistemazione percorso acque bianche canale scirfi e tracciato a seguire” 
 che riguarda  la realizzazione di interventi strutturali di consolidamento statico, adeguamento nella sezione e nuova 
realizzazione  del cunettone esistente realizzato per un primo parte in c.a a sez U  ed un secondo tratto in muratura con 
tratto finale in alveo naturale ;   La detta progettazione avrà come  riferimento i dati che verranno forniti  dallo studio 
geologico da essere redatto a parte da professionista qualificato . 

Specificamente le prestazioni sono:  

 Progetto definitivo : QbII.01- QbII.03 -QbII.05 -QbII.07-QbII.08-QbII.09-QbII.19-QbII.24 

Progetto esecutivo : QbIII.01-QbIII.02-QbIII.03-QbIII.04-QbIII.05-QbIII.07-QbIII.08-QbIII.09 
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):  

 CPV : Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria :  74200000-1 - 71000000-8  71300000- 71332000-4  
71340000-3 - 
 
 

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP) 

L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

 

II.1.8) LOTTI 

L’appalto NON è suddiviso in lotti 
Ai sensi dell’art.51 c.1 del dlgs 502016 codice, la suddivisione in lotti non risulta funzionale perchè la prestazione è 
unica .  
 
 
 
II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Nessuna  
 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

   

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

Le attività da svolgere come da elaborato 1 - Calcolo corrispettivi , parte integrante del bando sono cosi elencate : 

Progetto definitivo : prestazione : QbII.01- QbII.03 -QbII.05 -QbII.07-QbII.08-QbII.09-QbII.19-QbII.24 

Importo prestazione € 105.038,11 –  importo mano d’opera  € 52 519,06 

Progetto esecutivo :  prestazione QbIII.01-QbIII.02-QbIII.03-QbIII.04-QbIII.05-QbIII.07-QbIII.08-QbIII.09 

Importo prestazione € 62 916,76     - importo manod’opera  €  31 011,73 

IMPORTO APPALTO COMPLESSIVO 

L’importo del servizio come sopra individuato ammonta a complessive € individuato come servizio principale ed unico 
comprensivo di oneri di sicurezza ammonta a  € 167.954,87 per prestazione del  servizio oltre   € 6.718,19 per 
contributo Inarcassa  e € 38.428,08 per iva al 22%  

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - nessuno 

Indicazione costo mano d’opera: ( art.95 dlgs 50/2016) : € 83.530,73 ( diconsi euro 
ottantatremilacnquecentotrenta/73) 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 

L’importo a base d’asta € 167.954,87 ( Rif  ELAB.1 B- Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi)  al netto 
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di oneri previdenziali e IVA  

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016.  

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, incluse quelle necessarie 
per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

La durata del contratto può essere modificata, attraverso concessione di una proroga esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione dlle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La prestazione oggetto dell’appalto deve essere  cosi eseguita: 

 Presentazione del progetto definitivo  per essere presentato a tutti gli enti preposti al rilascio di pareri di 
competenza e necessari per legge), entro  giorni 150 successivi alla lettera d’incarico ed ottenimento degli 
elaborati geologici;  

 Presentazione del progetto esecutivo entro giorni 120 gg dalla comunicazione dell’approvazione del progetto 
definitivo, con atto dell’organo competente. 
 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

E’ richiesta ai fini della partecipazione la presentazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza copra anche i rischi derivanti da 
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per un massimale di € 500.000,00 
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art103 del dlgs 50/2016 ( cfr Linee Guida ANAC n. 1 
nella sua vigenza)   
 
 
III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di Pagamento 
 
- DM 07/12/2020 del Dipartimento decreto del 07 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari Generali Interni 
e Territoriali del Ministero dell’Interno  ; 
- Il pagamento avverrà secondo le modalità di cui all’elaborato 2  “contratto di affidamento” 

 

III.1.3 Sopralluogo 

Per  la  partecipazione  alla  gara  non  è  richiesto  il  sopralluogo  obbligatorio  alla  presenza  del  tecnico 

dell’Amministrazione Comunale, fermo restando la presa conoscenza delle condizioni dei luoghi . 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara: art.46, dlgs 50/2016. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice e del  Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 e delle Linee Guida  
Anac n.1 nella sua vigenza , purché in possesso dei requisiti prescritti  cosi come segue, avuto riguardo all’opera da 
progettare in argomento che prevede opere strutturali e di protezione del costone : 

a)  liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo , i consorzi, i GEIGE, 
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che operano nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro 
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura ; 

c) società di ingegneria: Le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, 
ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non 
abbiano i requisiti delle società tra professionisti, comprendenti  i tipi societari di cui al d.m. n.34/2013 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV  da 74200000-1 a 74276400-8 e da 
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di 
tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura  
anche secondo le forme di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 46 , ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento le società, per un periodo 
di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella 
forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società 
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.  

In merito ai consorzi si fa riferimento anche al punto 2.2.3.Raggruppamenti e Consorzi stabili - delle Linee Guida 
Anac n. 1 nella sua vigenza e specificamente: 

L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a 
d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.  

Ai soggetti costituiti in forma  associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del codice 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 48 è' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è 
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in forma singola  o associata 
devono possedere i requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti 2 dicembre,n.263 e specificamente : 



  6

 Requisiti dei professionisti singoli o associati 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente 
oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 

b)  essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le 
norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

 Requisiti delle società di professionisti 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno 
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 

 Requisiti delle società di ingegneria 

1. i soggetti sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli 
indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati 
delle progettazioni. 

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente 
svolta dalla società; 

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione 
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

3.La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto 
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i 
medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore 
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 

4.Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli 
indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a 
concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente 
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

a) i soci; 

b) gli amministratori; 

c) i dipendenti; 

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o 
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fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge 
anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la 
struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi 
costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 

 Requisiti dei raggruppamenti temporanei 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai 
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti 
dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello 
Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.  

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: 

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su 
base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente 
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è 
stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se 
costituito in forma societaria. 

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
  
1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 
45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o 
partecipanti ai GEIE. 

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

Per tutti i superiori casi è richiesto il requisito di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il professionista che espleta 
l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

 

 

III.2.2) Situazione degli operatori economici  -  (Motivi di esclusione) 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 
 le condizioni  di cui all’art. 80 deldlgs 50/2016; 

 le condizioni di cui all’art. 89, comma 7 del dlgs 50/2016; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, 
comma 42, lettera l), della legge n. 190/2012 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 
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divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 le condizioni ostative di cui all’art.24,comma 7 del dlgs 50/2016; 

Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti: 

 che non assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di legalità e nel Patto di Integrità  come 
specificatamente previsto nel disciplinare di gara. 

 
 

III.2.3 (Criteri di selezione degli operatori- soccorso istruttorio ) 
 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del concorrente 

a) Iscrizione da parte del professionista singolo o in qualunque forma di cui al precedente punto III.2.1 
nell’apposito albo professionale corrispondente alla professione di geologo previsto dalla legislazione 
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti  nello Stato  dell’UE 

b) Iscrizione all’albo unico regionale per i concorrenti della Sicilia ; 
c) Per tutte le categorie di società e per i consorzi Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A 
d) I requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n. 263  
e) I requisiti di cui all’art.98 del dlgs 81/2008 per il professionista che espleta l’incarico di Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione 
 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I soggetti  ammessi alla partecipazione alla gara devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica e 
finanziaria  ai sensi del comma 4 dell’art.83 del dlgs 50/2016 con rif. Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018-punto 2.3 ) 

 fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura  inerente l’oggetto della prestazione da effettuare 
come prevista al precedente punto II e per l’importo non inferiore a  € 167.954,87, espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando. 

. oppure  

 è richiesta, in alternativa al fatturato globale  un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi 
professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera,  da prestarsi ai termini del 
D.M. n°1 23/2004,  per un massimale pari ad almeno € 500.000,00. 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

deve essere dimostrata attraverso:  

A) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori 
appartenenti alla categoria  e ID individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale pari a quello  stimato alla categoria e ID dei lavori cui si deve riferire 
la prestazione da effettuare  e, per come indicato nella tabella: 
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CATEGORIA 

D’OPERA 

 

I.D. OPERE 

 

IMPORTO OPERA 
<<V>> 

          Importo 
complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi  

CODICE DESCRIZIONE 

IDRAULICA D.04 Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a 
grande semplicità - 
Fognature urbane 
improntate a grande 
semplicità - Condotte 
subacquee in genere, 
metanodotti e  gasdotti, 
di tipo ordinario 

3 000 000,00 3 000 000,00 

 

B) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi  di ingegneria ed architettura relativa ai  
lavori  appartenenti alla categoria  e ID dei lavori  cui si riferiscono i  servizi da affidare individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  pari a 0,50 
volte  stimato dei lavori  cui si riferisce la prestazione , calcolato per la categoria e ID dei lavori e 
riferite a tipologia di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento e di sotto elencate nella tabella: 

 

CATEGORIA 

D’OPERA 

DM 17/06/2016 

I.D. OPERE 

 

IMPORTO OPERA 
<<V>> 

          Importo 
complessivo minimo per 
l’elenco dei servizi  

CODICE DESCRIZIONE 

IDRAULICA D.04  Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a 

grande semplicità ‐ 

Fognature urbane 

improntate a grande 

semplicità ‐ Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e  gasdotti, 

di tipo ordinario 

3 000 000,00 1.500 000,00 

 

la comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 Mezzi di prova del codice cui si rimanda 

 

Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: polizza 
assicurativaa, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla 
procedura di gara. 

 

SUBAPPALTO : 
 
Ai sensi dell’art.31 comma 8 del dlgs 50/2016 è vietato il subappalto per la prestazione relativa alla progettazione 
coordinatore della sicurezza , fatta eccezione per indagini, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, . Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista.. 

 

SEZIONE IV PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  

IV.1.1 Procedura aperta ai sensi art.60 del dlgs 50/2016 

 
 
IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
 
Criteri di aggiudicazione:  procedura ordinaria ai sensi dell’art.60 del dlgs50/2006 , con il criterio di aggiudicazione 
dell con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 lett. b)  e 
dell’art.1 c.3 della legge 120/2020, mediante criteri di valutazione  e di attribuzione punteggi come stabiliti nei 
documenti di gara e  con valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97 del dlgs 50/2016, cioè mediante 
l’applicazione della esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2  e dei commi 2-bis e 2-ter del citato art.97, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 Ai sensi del comma 10 dell’art.95, nell'offerta economica l'operatore deve indicare  gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il proprio 
costo della manod’opera  pena esclusione 
Ai sensi del comma 12 dell’art.95 del dlgs 50/2016 la stazioni appaltante ha la facoltà  di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice 

Bando di gara – CIG: 8646568DA0  

 

IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO 

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
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IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERE E LA DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE:  

 
Sono disponibili  presso il 1° Servizio LL.PP della V° P.O. sito in Via F.lli Cervi 2° piano, nei giorni  da lunedì a 
venerdi nelle ore 8,30-13,30, ed nei giorni di martedì e giovedì nelle ore 15,30-18,30. Allegato A1: Domanda di 
partecipazione;  
- Allegato : Patto di Integrità ; 
- Allegato : Protocollo Dalla Chiesa 
-  Elab. 1 calcolo dei corrispettivi 

- Elab. 2 Contratto di prestazione 

- elaborati grafici  

Inoltre gli stessi sono disponibili presso il sito Internet www. comune.biancavilla.ct.it. 

 

IV3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE TELEMATICHE  O DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE : 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico MEPA , nello spazio relativo alla gara di cui 
trattasi,  entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 15/04/2021, delle seguenti buste 
digitali/plichi telematici: 

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente, 

B) Offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 

C) Offerta economica/temporale firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura 
prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia. 

Il recapito tempestivo dei plichi nella piattaforma Mepa rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: 

CIG 8646568DA0  procedura aperta per la gara relativa : “affidamento  dei servizi di ingegneria ed architettura 
inerenti la progettazione definitiva , esecutiva, CPS relativi  all’intervento “sistemazione percorso acque bianche 
canale scirfi e tracciato a seguire  ” “Non aprire 

Il plico contenente la documentazione richiesta nel presente avviso  l’offerta tecnica ed l’offerta economica/temporale  
“ devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA 
dell’Ente.  

L’offerta dovrà essere  presentata  seguendo  la procedura guidata del MEPA, che consente di predisporre in 

buste virtuali distinte la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica/temporale; 
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IV3.5 .OMISSIS  

IV.3.6 LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: 

lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT 

 

IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, fatta salva la richiesta agli offerenti del differimento di 
detto termine. 
 

IV.3.8 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 
Data: prima seduta pubblica giorno ( 15/04/2021), ore 10:00. 

Luogo: Comune di Biancavilla Via Vitt. Emanuele n. 468 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:SI 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai 
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno due  giorni prima della data fissata. 

Il seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell’organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a 
ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC 
n.3/2016] procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai 
concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale 
seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 

 

 
IV.3.9 CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ : 
 
Per la partecipazione alla gara è dovuto,  
 
 
 
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI. 

V.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma a valere sui fondi dell'Unione europea. 

 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

 L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 50 /2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” cui 
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rimanda ai fini della sua applicazione in Sicilia la direttiva firmata dall’Assessorato alle Infrastrutture. 
 Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di aggiudicazione 

sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando. 
 è esclusa la competenza arbitrale; 
 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196,esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
 Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e, conveniente per l’A.C. E’ in ogni caso  facoltà della stazione appaltante, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 
del dlgs 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

 Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali  e della manod’opera concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena esclusione  come 
previsto al comma 10 dell’art.95 del dlgs 50/2016; 

 Ai sensi dell’art.32 del dlgs 50/2016  si specifica che : 
 La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 

provvede all’aggiudicazione. 
 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino 

al termine stabilito nel comma 8 del sopracitato citato articolo 
 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere 

stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 
venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo 
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito 
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo 
sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara 
incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I 
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza 
concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso 
delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 

 Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli 
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 

 L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di 
urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al 
comma 8. 

 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico amministrativo informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione 
coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli del Codice 
o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.  

 Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

 Ai sensi dell’art.216 comma 11,le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi 
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a 
decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

 ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R.n.6/2009, e 
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è fatto obbligo per 
l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte 
le somme relative all'appalto.  

 L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o 
bonifico postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del contratto; 

 Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, oppure vi sia discordanza 
tra valore assoluto e valore percentuale. la percentuale offerta ed il prezzo derivato dal calcolo  in valore 
assoluto scritto in cifre o lettere è valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione 

 I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il prezzo più 




