
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

BANDO DI GARA

Procedura  aperta  per   l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria-architettura
relativo  alla  Progettazione  definitiva-esecutiva,  Direzione  dei  Lavori,
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,
redazione  relazione  geologica  e  indagini  per  “l’intervento  di  LAVORI  DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ITCG DI NICOSIA".

CUP : G13H18000290002

CIG: 83494296C6

 
 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Il presente modello costituisce una guida alla compilazione del bando di gara nelle procedure aperte/ristrette artt.60-61 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

I.1)Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Enna
Numero di identificazione na-
zionale:

Indirizzo postale: Piazza Garibaldi n. 1

Città: Enna Codice NUTS: ITG16
Codice 
postale:941000

Paese:Italia

Persona di contatto: RUP Dott. Arch. Rosalba Felice Tel.: +39 0935521602

E-mail: protocollo@pec.provincia.enna.it

Fax:

Indirizzi Internet: https://provincia-enna.acquistitelematici.it/gare 

Indirizzo principale: www.provincia.enna.it

Indirizzo del profilo di committente http://www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/bandi_gara_contratti/
avvisi_Bandi_Inviti/contratti_serv_forn_soprasoglia/index.htm

I.2)Comunicazione

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.enna.it/
amministrazione-trasparente/bandi_gara_contratti/avvisi_Bandi_Inviti/contratti_serv_forn_soprasoglia/index.htm  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

X  in versione elettronica: (https://provincia-enna.acquistitelematici.it/) 

  all’indirizzo sopraindicato◯
  al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)◯

  La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. ◯
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.3)Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
 X Autorità regionale o locale

 

I.4)Principali settori di attività  
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

 

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

II.1.1) Denominazione: l’affidamento del servizio di ingegneria-architettura relativo 
alla Progettazione defintiva-esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione relazione geologica 
per “l’intervento di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ITCG DI 
NICOSIA".CUP : G13H18000290002   -  CIG:  

Numero di riferimento: 2

II.1.2) Codice CPV principale:
[da 710 a 713 

][ ] . [   ][  ] . [ ][   ] . [  ][ ]
Codice CPV supplementa-
re: 1, 2 [ 716

][ ][ ][ ]

II.1.3) Tipo di appalto :   Servizi

II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ingegneria-architettura relativo alla Progettazione defintiva-esecutiva, Direzione dei La-
vori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione relazione geologica per intervento di 
adeguamento Sismico di edificio scolastico

II.1.5) Valore totale stimato 2

Valore, IVA esclusa:  €  514.666,56  Valuta: [ Euro  ] 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti      no

II.2)Descrizione

II.2.1) Denominazione: 2 Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari 2

Codice CPV principale: 1 [  ][  ] . [  ][  ] . [  ][  ] . [  ][  ]  Codice CPV supplementare: 1, 2 [  ][  ][  ][  ]

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: 1 [ITG16] Luogo principale di esecuzione: Nicosia (Enna)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

L'appalto è relativo a servizii afferenti alla categoria E.20 “Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riquali-
ficazione su manufatti ed edifici esistenti

E’ compresa la progettazione defintiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geolo-
gica e indagini, direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa del cantiere e il 
ruolo di ispettore di cantiere. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

 ◯ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni: 45 per le attività di progettazione e quelle ad essa correlate. Fino all’approvazione degli atti di collaudo per 
l’attività di direzione lavori  e quelle ad essa collegate.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti :  solo nel caso di sopraggiunta variazione normativa dopo l’approvazione del progetto e la fase della
direzione lavori segue il procedimento previsto dalle normative

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni  no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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 (mutuo BEI - Annualità 2018)

II.2.14)  Informazioni complementari:

Al bando di gara è allegato il Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrale e sostanziale e contiene: le

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; le norme relative alle

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla

procedura di aggiudicazione nonché altre informazioni.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale

 

 • FASE PROGETTUALE (componenti al minimo del gruppo di lavoro):

- Ingegnere o architetto, in possesso di laurea magistrale o quinquennale con relativa abilitazione ed iscrizione al 
relativo albo professionale da almeno 10 anni, con funzioni di coordinamento ed integrazione tra le varie prestazio-
ni specialistiche;

- Ingegnere o architetto, in possesso di laurea magistrale o quinquennale con relativa abilitazione ed iscrizione al 
relativo albo professionale, con competenze nel settore dell’analisi strutturale finalizzata al miglioramento sismico;

- Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi 
dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. -   Geologo, in possesso di laurea magistrale o quin-
quennale con relativa abilitazione ed iscrizione al relativo albo professionale.

• FASE ESECUTIVA (componenti al minimo del gruppo di lavoro):

- Ingegnere o architetto in possesso di laurea magistrale o quinquennale con relativa abilitazione ed iscrizione al 
relativo albo professionale con il ruolo di direttore dei lavori e di coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzio-
ne lavori;

- Ingegnere o architetto in possesso di laurea magistrale o quinquennale con relativa abilitazione ed iscrizione al 
relativo albo professionale con competenze nel settore della progettazione edilizia con il ruolo di direttore operativo;

- Professionista abilitato allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai 
sensi dell’art.92 del D.Lgs. 81/2008;

- Professionista (Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito) con il ruolo di ispettore di cantiere.

- Geologo in possesso di laurea magistrale o quinquennale con relativa abilitazione ed iscrizione al relativo albo 
professionale con funzioni di Direttore operativo;

- N.B.

- per quanto riguarda la fase di progettazione e di esecuzione possono cumularsi in capo ad un unico professioni-
sta due o più delle professionalità richiesta, fermo restando il minimo di unità previste nella struttura operativa.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

  

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati ///

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)

◯ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (Citare le corrispondenti disposizioni legislative,     

   regolamentari o amministrative:
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi

dell’art. 103 del codice e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. I pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi 
dell’art. 35, comma 18 del codice, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % sul valore del contratto di ap-
palto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: ///

Sezione IV: Procedura

IV.1 Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione ///

 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
◯ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte  

    da negoziare

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione  

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
◯ Ricorso ad un’asta elettronica
◯ Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  ◯sì - X  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: (22/10/2020) Ora locale: (09:00)

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4

Data: (gg/mm/aaaa)

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

 Durata in  mesi: 6 ( dal  termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: (23/10/2020) Ora locale: (09:30) Luogo: 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita da
suddetti legali rappresentanti.

Sezione V: Altre informazioni

V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile   X no

 

V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
□ Sarà accettata la fatturazione elettronica
□ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

V.3 Informazioni  complementari:

V.4 - Procedure di ricorso

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Via Istituto Sacro Cuore 22

Catania

95125

Italia

Tel.: +39 0957530411

E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Fax: +39 0957530402

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

Tribunaliamministrativiregionali/catania/index.html

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2

V.4.3) Procedure di ricorso:

(Fornire informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi):

Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto

da impugnare
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Catania

Italia

Tel.: +39 0957530411

E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Fax: +39 0957530402

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/

Tribunaliamministrativiregionali/catania/index.html

V.5 - Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)
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