CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
Oggetto:

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione
definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori, con studi geologicosedimentologico e archeologico, relativi all'intervento “Riqualificazione di un
riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.43 –
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione a)
CIG: 736630967C

CUP: G67H16000440006

1) PREMESSE:
Con determina n. 4 del 30/01/2018, il Comune di Avola ha determinato l’affidamento
dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei
lavori, con studi geologico-sedimentologico e archeologico, relativi all'intervento
“Riqualificazione di un riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020
Mis. 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione
a)”.
2) PROCEDURA DI GARA:
L’affidamento avverrà mediante la seguente procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il luogo di svolgimento del servizio è:
Comune di Avola (SR)
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, al quale potranno
essere chieste informazioni in merito all’oggetto dell’appalto è:
dott. Bruno Ventura - Tel.: 0931.583230
Email: b.ventura@comune.avola.sr.it

3) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Avola – Corso Garibaldi 82 – 96012 AVOLA (SR)
Tel. 0931.583111 - Fax 0931.583224 - PEC: lavori.pubblici@comune.avola.sr.it
4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
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Sede:
Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834
Tel.:090/994.24.98
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it

5) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara comprende:
1) Documento di indirizzo alla progettazione;
2) Calcolo prestazioni professionali;
3) Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici n. 593 del 31/01/2006.
6) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE
DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la
piattaforma informatica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
7) COMUNICAZIONI:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente
ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
all’indirizzo
PEC
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
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documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
8) OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei
lavori, con studi geologico-sedimentologico e archeologico, relativi all'intervento
“Riqualificazione di un riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020
Mis. 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione
a)”.
L’importo presunto dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi è di € 1.139.409,70
Ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere sono individuate, secondo la tav. z-1 del
D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, le identificazioni delle opere, le corrispondenti classi
e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e gli importi
riportati come da prospetto che segue:
Categoria ID opera DM
17/06/2016
Idraulica
D.01

Classe e categoria
corrispondenze
Corrispondenza
L. 143/49 VII/c

Grado di
Declaratoria sintetica
Importo lavori
complessità identificazione delle opere
0,65
Opere di navigazione
€ 1.139.409,70
interna e portuali

9) IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’importo a base di gara, IVA esclusa, determinato, come da prospetto “calcolo
prestazioni professionali” allegato, è pari a €
112.990,00, diconsi (euro
centododicimilanovecentonovanta/00)
10) FINANZIAMENTO:
L’intervento è finanziato nell’ambito del Bando PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.43 –
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione a).
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11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, anche
costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la
professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dal
presente disciplinare.
12) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“blacklist” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena
l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità,
rilasciata ai sensi del d.m. 14dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti,
comporta:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende
impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle
prestazioni, come segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi
associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939,
anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da
professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di
professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera c), del Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
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a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n.
263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non
professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio
unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a),
che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato
nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti
di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla
precedente lettera a)punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:
indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un
paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione
deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione,
nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
• tutti i soci in caso di società di persone;
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società
di capitali, di società cooperative o di consorzio;
• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno
di quattro soci;
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non partecipano,
contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto
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della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
14) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno possedere i seguenti
requisiti:
Requisiti di
ordine
generale:
Qualificazione
professionale:

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti di tutte
le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non ricorre in alcuna
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
Nell’ambito degli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b),
c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere presenti, ALMENO, e
indicati nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche)
che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
• un ingegnere idraulico per la progettazione, con competenze nel settore
marittimo;
• un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: professionista
abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81
del 2008;
• un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla
supervisione degli aspetti geologici anche in sede di esecuzione dei lavori,
con competenze nel settore marittimo;
• un archeologo abilitato alla redazione della relazione archeologica e alla
supervisione degli aspetti archeologici anche in sede di esecuzione dei
lavori.
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati
o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime
inderogabili di cui al paragrafo 12.1, ferme restando i limiti alle singole
competenze professionali;
Il concorrente dovrà espressamente indicare i nominativi dei professionisti
che svolgeranno le rispettive attività come sopra richieste (nella
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara);
Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (professionista persona
fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, (nella
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara);

Capacità
economica e
finanziaria:

Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, al netto di IVA
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Capacità
tecnica e
professionale

e contribuzioni, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara Migliori tre
esercizi ultimo quinquennio:
• Importo a base di gara: € 112.990,00
• Requisito minimo - totale fatturato per servizi di ingegneria e di
architettura nei migliori tre esercizi del quinquennio € 225.980,00
• Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara: 2
• Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di
pubblicazione del bando) di servizi di ingegneria e architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2
volte l'importo stimato dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi
• Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale (coppia di lavori) non
inferiore ad un valore di 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferiscono le prestazioni, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie;
• il requisito di cui al presente paragrafo (avvenuto svolgimento negli ultimi
10 anni di due servizi di ingegneria e architettura) – i c.d. “servizi di punta”
- non è frazionabile in relazione a ciascuna categoria, e deve, pertanto,
essere necessariamente posseduto per ciascuna categoria da un solo
soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale R.T.P.
• Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e
società di ingegneria) aver utilizzato nei migliori 3 anni del quinquennio
precedente la pubblicazione del bando - o, se costituite da meno di tre
anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e
che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a 5 (cinque) unità.
Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di
figure professionali non deve essere inferiore a 5 (cinque) (da indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo e abilitazione
posseduti e del profilo di competenze).
• Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici
per lo svolgimento dell'incarico deve garantire le figure professionali
richieste, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento
temporaneo
di
professionisti
(da
indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenze.
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15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net- sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it
16)

DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:

Data pubblicazione:

17 febbraio 2018 09:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

09 marzo 2018 12:00

Data scadenza:

19 marzo 2018 12:00

Data apertura buste:

22 marzo 2018 09:30

17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siracusa, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle
altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da
norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

………………………………………………………………………
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