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

La presente procedura aperta è indetta in esecuzione della determinazione
dirigenziale del Comune di Vizzini n. 695 del 03/12/2018

BANDO DI GARA
CUP: B97J18000130001 CIG: 7712711A74
I)

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE:

I.1)

Denominazione,

indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza presso Comune di
Vizzini (CT) – Piazza Umberto I – 95049 – Tel.: 0933.1937313 – Pec:
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it – Indirizzo Internet www.comune.vizzini.ct.it
Responsabile

della

CUC:

Arch.

Salvatore

Lentini

–

e_mail:

arch.lentini@comune.vizzini.ct.it – Pec: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it
Amministrazione Committente per il quale viene espletata la gara: Comune di
Vizzini (CT) – Piazza Umberto I – 95049 - Tel.: 0933.1937251-252-253 – Pec:
protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it – Indirizzo Internet www.comune.vizzini.ct.it
- P.IVA: 01197770876 – C.F.: 82002020871.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.4) Appalto e nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: La C.U.C. opera in
qualità di Centrale di Committenza per il Comune di Vizzini.
II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’”Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per
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progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
studio geologico ed indagini a supporto della progettazione, con eventuale
possibilità di ampliamento dell’incarico di direzione lavori, misure, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e geologia dei lavori denominati
“Recupero e messa in sicurezza del borgo della Cunziria”.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Luogo principale di esecuzione: Vizzini (CT) Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITG17. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, lo studio geologico e le
indagini a supporto della progettazione, con eventuale possibilità di ampliamento
dell’incarico alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, misure e contabilità e geologia dei lavori denominati “Recupero e messa
in sicurezza del borgo della Cunziria”.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: no II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1)
Quantitativo o entità totale: € 294.791,26, oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti,
con possibilità di ampliamento per la fase esecutiva di altri € 465.004,29. II.2.2)
Opzioni: si. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni ovvero
entro il termine inferiore eventualmente offerto dall’operatore economico in sede di
gara.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative
richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e al disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni
particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale:
Si rinvia al disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al
disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto
nel disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2.3) Termine per
il ricevimento delle offerte: 28/12/2018 alle ore 12.00 IV. 3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV.
3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 04/01/2019 alle ore 09.00 Luogo: Centrale Unica di
Committenza c/o il Comune di Vizzini.
VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il codice
CIG: 7712711A74. Il CUP: B97J18000130001.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 21/12/2018
esclusivamente mediante PEC: arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it. 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.
Sopralluoghi: si rinvia al disciplinare.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il
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presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando: 29/11/2018.
VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare,
che ne costituisce parte integrante, nonché la documentazione dal sito:
www.comune.vizzini.ct.it.
Vizzini, 3 dicembre 2018
F.to Il Responsabile della CUC
dott. arch. Salvatore Lentini
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