
COMUNE DI CATANIA 

BANDO DI GARA 
 
 

Determina a contrarre n. 05/603 del 27/12/2017 
 
 
Normativa di riferimento 

- Codice dei contratti: D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) 

- Regolamento di esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai sensi 
dell’articolo 217, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Regolamento”) 

- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.	

Codice Identificativo gara 
(CIG) 74457012D7 

Codice unico di progetto 
(CUP) D64B16000180001	

 
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

I.1.1) Denominazione ufficiale: Comune di Catania 
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 3 
Città: Catania 
CAP: 95124 
Paese: Italia 

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: 
R.U.P. Ing. Salvatore Marra 
Posta elettronica: salvatore.marra@comune.catania.it 
Posta elettronica certificata: comune.catania@pec.it 
Telefono: 095/7425316 
Fax: 095/7425363 
Codice AUSA: 0000158381 
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.catania.it 

Accesso elettronico alle informazioni relative all’appalto 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Servizi cimiteriali 
Via Domenico Tempio 62-64 
Telefono: 095/7425262 
Fax: 095/7425363 

Tutti i giorni lavorativi, alle ore 10:00 alle ore 12:00 
Gli elaborati dello  studio di fattibilità tecnica ed economica , il capitolato prestazionale il bando ed il 
disciplinare  di gara sono accessibili dal sito internet della Stazione Appaltante al link: 

 www.comune.ct.it/servizi/bandi-di-gara/ 
Il verbale integrale di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione saranno pubblicati sul sito 
internet della Stazione Appaltante (www.comune.catania.it), sezione Amministrazione Trasparente 

I.1.2) Le offerte vanno inviate a: 
Comune di Catania - Ufficio Appalti e Contratti c/o Protocollo Generale 
Piazza Duomo (Palazzo degli Elefanti), 95124 Catania 
email: appaltiecontratti@comune.catania.it	
Telefono 095/7425471 
Fax 095/7424567 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente Locale 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 



 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante 
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edile ed 
impiantistica dell’I.C. Petrarca di via Pantelleria. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Appalto di servizi di ingegneria ed architettura 

Luogo di esecuzione dei lavori: 
Comune di Catania, quartiere Trappeto Nord 
Codie ISTAT: 087015 
Codice NUTS: ITG 17 

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

II.I.4) Breve descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria edile ed impiantistica dell’I.C. Petrarca di via Pantelleria. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 
71322000 - 1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 

II.1.6) Divisione in lotti: No 

II.1.7) Ammissibilità di varianti: No	

II.2) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’importo per l’affidamento del servizio in oggetto è complessivamente pari ad € 149.903,54 oltre 
oneri previdenziali ed IVA come per legge, determinato facendo riferimento a quanto indicato nel 
D.M. 17/06/2016, come da schema di calcolo allegato al capitolato prestazionale. 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il tempo previsto per la consegna del progetto definitivo è fissato in 50 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico; il tempo previsto per la consegna 
del progetto esecutivo completo del piano di coordinamento e sicurezza è fissato in 30 giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta verifica del progetto definitivo. 

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

TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L’Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura prevista dall’articolo 103 del 
Codice con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso decreto. 
L’Aggiudicatario dovrà altresì prestare, all’atto dell’approvazione del progetto esecutivo, polizza di 
responsabilità civile professionale estesa al danno dell’opera dovuta ad errori ed omissioni 
nell’attività di progettazione. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. 
Finanziamento 

L’intervento da eseguire è finanziato con fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane in esito al 
bando indetto con DPCM 25/05/2016 

Pagamenti 
Il corrispettivo di contratto sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture su cui dovranno 
essere riportati il CIG e il CUP indicati in oggetto. 
I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate: 
- il 35% dell’importo all’approvazione del progetto definitivo; 



- il 35% dell’importo all’approvazione del progetto esecutivo (comprensivo degli elaborati del 
PSC); 

- il 30% dell’importo, relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, durante il 
corso dei lavori in base al loro avanzamento. 

Su ciascun acconto sarà praticata una trattenuta del 10% che verrà corrisposta dopo 
l’approvazione del collaudo dell’opera. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo professionale 
Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti individuati dagli articoli 46, 47 e 48 del Codice. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico, dovrà essere svolto da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
Per i raggruppamenti si applica l’articolo 48 del Codice. ed il D.M. Infrastrutture e Trasporti 
n. 263/2016. 
Nella domanda di partecipazione deve essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche. 

III.2.2) Requisiti di ordine generale 
I partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del 
Codice e non devono trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o aver subito l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

III.2.2) Requisiti professionali 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice i partecipanti devono essere in possesso, se 
organizzati in forma societaria, di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto, ovvero di iscrizione presso i competenti ordini professionali, se 
costituiti unicamente da liberi professionisti. 

III.2.3) Capacità economica e finanziaria 
I partecipanti devono: 
a) avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lettera 

vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del presente bando, per un importo almeno pari al doppio dell’importo a base di 
gara e quindi, cumulativamente, pari ad € 299.807,08. 

b) essere in possesso di copertura assicurativa costituita da polizza generale annua contro i rischi 
professionali. 

III.2.4) Capacità tecnica e professionale 
I partecipanti devono: 
a) avere espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando servizi di 

ingegneria o di architettura di cui all’articolo 3, lettera 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 non inferiore al doppio dell’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

b) avere espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando almeno due servizi 
di ingegneria o di architettura di cui all’articolo 3, lettera 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, ciascuno per 
un importo non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

c) avere all’interno del proprio organigramma non meno tre professionisti abilitati all’esercizio 
della professione di Architetto o Ingegnere, iscritti al rispettivo Ordine Professionale, di cui 
almeno uno in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. 

III.2.5) Appalti riservati: No 

 
 



 
SEZIONE IV PROCEDURA 
 
IV.I) TIPO DI PROCEDURA 

Aperta 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3, lettera b, del Codice ed al comma 6 dello stesso 
articolo per quel che attiene i criteri di valutazione. La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77, commi 1 e 2 del Codice e 
dell’articolo 8, comma 2, 3 e 6 della L.R. n. 12/2011. La Commissione giudicatrice valuterà la 
congruità delle offerte secondo quanto disposto dall’articolo 97, commi 3, 4 e 5 del Codice. Ai sensi 
dell’articolo 94, comma 2, del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare 
l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato 
che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
Per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice 
CIG 74457012D7 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
Nessuna. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
L’acquisizione di tutte le informazioni e la visione degli atti ed elaborati progettuali potranno essere 
effettuati presso la Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Servizi 
cimiteriali in via Domenico Tempio 62-64 a Catania. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 
Ore 12.00 
Data 18/05/2018 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione 
Italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data presunta di apertura 07/06/2018, a seguito del sorteggio dei commissari effettuato 
dall’UREGA, sezione di Catania, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 1/2017. 
La data effettiva della prima seduta pubblica sarà in ogni caso comunicata tramite avviso sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante e, qualora le offerte pervenute siano in numero inferiore a 
dieci, via pec a tutti i partecipanti. 
Le sedute di gara si svolgeranno presso l’Ufficio Appalti e Contratti in via Domenico Tempio 64, 
piano primo, a Catania. 
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le 
operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella 
medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento 
senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il 
differimento di una seduta programmata, così come delle eventuali sospensioni e sedute di apertura 
delle offerte economiche sarà data comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della 
Stazione Appaltante. 

 
 



SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 

Non si tratta di un appalto periodico. 

V.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
L’appalto non è finanziato dai fondi comunitari. 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Il prezziario di riferimento per la determinazione dell’importo dei lavori oggetto del servizio in 
appalto è quello relativo all’anno 2018, approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture e Mobilità del 08/01/2018 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 26/01/2018, supplemento 
ordinario n. 1. 

V.3.1) Sopralluogo 
Non è previsto il sopralluogo assistito obbligatorio sui luoghi di esecuzione dei lavori. 

V.3.2) Irregolarità delle offerte 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 del Codice, sono considerate irregolari le offerte 
presentate in ritardo o non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Codice sono considerate inammissibili le offerte: 
a) in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 
b) che non hanno la qualificazione necessaria 
c) il cui prezzo supera l’importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e 

documentato prima dell’avvio della procedura d’appalto. 

V.3.3) Avvalimento 
L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’articolo 89 del Codice. 

V.3.4) AVCPass 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, e dell’articolo 216, comma 13, del Codice, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111/2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti 
i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato 
- AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, per acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, 
comma 3, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

V.3.5) Protocollo di legalità 
I partecipanti dovranno presentare, tra i documenti di gara, la dichiarazione di accettazione delle 
condizioni poste dal “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12/07/2005 conformemente 
al modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 

V.3.6) Soccorso istruttorio 
Le dichiarazioni e i documenti presentati dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di 
chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, 
comma 9 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione 
Appaltante, formulate ai sensi del medesimo articolo, costituisce causa di esclusione. 

V.3.7) Tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applica l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 come 
modificato dall’articolo 6 della Legge n. 217/2010. 

V.3.8) Stipula del contratto 
L’Aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica 
amministrativa, in formato elettronico nel giorno e nell’ora che verranno indicate dalla Stazione 
Appaltante con comunicazione scritta. A tal fine è necessario che l’aggiudicatario sia in possesso di 
firma digitale. 

V.3.9) Subappalto 
Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per 
indagini conoscitive, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 



V.3.10) Fallimento/liquidazione coatta/concordato preventivo/procedura di insolvenza concorsuale/liquidazione 
dell’Aggiudicatario 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 
Codice. 

V.3.11) Protezione dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 

V.3.12) Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Salvatore Marra, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile, Servizi cimiteriali; tel. 095/7425316; fax:095/7425363; mail 
salvatore.marra@comune.catania.it 

V.3.13) Ufficio responsabile dei procedimenti di gara 
Ufficio Gare e Contratti del Comune di Catania; tel. 095/7425471; fax:095/7424567; mail 
appaltiecontratti@comune.catania.it 

V.3.14) Responsabile degli adempimenti di gara 
Dott.ssa Agata Anastasi, in servizio presso l’Ufficio Gare e Contratti; tel. 095/7425471; 
fax:095/7424567; mail agata.anastasi@comune.catania.it 

V.3.15) Codice di comportamento 
Il presente affidamento è soggetto al rispetto del “Codice di Comportamento” del Comune di 
Catania approvato con deliberazione di G.M. n. 5/2014. 

V.3.16) Facoltà di recesso 
La stazione Appaltante può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione dei servizi in 
oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del 
Codice. 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia Catania; 
Indirizzo postale: via Milano 42/b, 95127 Catania; 
Posta certificata: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; 
Telefono: 095/7530411 
Fax: 095/7221318 
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

V.4.2) Presentazione di ricorsi 
Per le informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi si richiamano gli articoli 204 e 211 del 
Codice. 

 
Catania 12 aprile 2018 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Salvatore Marra 

 


