
 

 

                                                                                          
COMUNE DI VIAGRANDE                                     COMUNE DI ACIREALE                                COMUNE DI ACIBONACCORSI 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

COMUNE DI ACIREALE 

Provincia di Catania 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 

 

OGGETTO: Incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/1988 e ss. mm. e ii.. 

relativi all’intervento di riqualificazione e manutenzione dell’impianto sportivo “Tupparello” con rigenerazione 

della pista di atletica. 

C.I.G.: 7820648AE2 

C.U.P.: C45H18000670001  

C.P.V.: 71250000-5 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione, indirizzi. 

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ACIREALE 

INDIRIZZO POSTALE VIA LANCASTER N. 13 – ACIREALE - CT 

UFFICIO DI CONTATTO UFFICIO CONTRATTI E APPALTI tel: 095 895 210/236 

R.U.P. DOTT. ING. MASSIMO SCIACCA tel: 095 895 562 

POSTA ELETTRONICA contratti@comune.acireale.ct.it 

P.E.C. protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

INDIRIZZO INTERNET www.comune.acireale.ct.it 

 
I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 

 

I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la 

piattaforma Sintel di Regione Lombardia, raggiungibile dal sito http://www.arca.regione.lombardia.it nonché sul sito 

internet del Comune di Acireale nella sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e Contratti”. Ulteriori 

informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.  

Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti a conseguire 

preventivamente la registrazione a “Sintel” ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del documento “Modalità tecniche 

d’utilizzo”, accedendo al portale della Centrale Acquisti http://www.arca.regione.lombardia.it nella sezione 

“Registrazione” e in seguito a qualificarsi per le categorie merceologiche per le quale intende qualificarsi. Per la 

procedura in oggetto, qualora l’Operatore Economico non sia già accreditato, dovrà selezionare anche la Stazione 

Appaltante “Comune di Acireale”. Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto 

del presente bando, accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente 

procedura accedendo al sito http://www.arca.regione.lombardia.it. 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ente locale Comune di Acireale. 

 

I.5) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/upload.wikimedia.org/wikipedia/it/1/12/Viagrande-Stemma.png
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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I.6) L’ESPLETAMENTO, E QUINDI IL PAGAMENTO, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E DI 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, E’ SUBORDINATO ALLA EFFETTIVA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA. 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO. 
 

II.1) Entità dell’appalto 

 

II.1.1) Denominazione: Incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/1988 e ss. mm. e ii.. 

relativo all’intervento di riqualificazione e manutenzione dell’impianto sportivo “Tupparello” con rigenerazione della 

pista di atletica. 

 

II.1.2) Codice CPV principale: 71250000-5  

II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 

 

II.1.4) Breve descrizione: Incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/1988 e ss. mm. e ii.. 

comprensivo di assistenza per l’ottenimento di tutti i permessi, nulla osta, pareri, visti e autorizzazioni necessari per la 

realizzazione delle opere. L’intervento da progettare nel suo complesso non potrà superare il costo di € 1.875.000,00 e 

comprenderà sia i lavori, per un importo stimato presunto di € 1.218.750,00,  e le somme a disposizione 

dell’Amministrazione per I.V.A., competenze professionali, forniture attrezzature sportive, imprevisti etc. per un 

importo stimato presunto di € 656.250,00. 

 

II.1.5) Criteri di aggiudicazione: 

 - offerta tecnica (max. 60 punti) 

  Progettazione: 

  - professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi (max. punti 10); 

  - qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale (max. punti 20); 

  - adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale (max. punti 15); 

  Direzione lavori: 

  - efficacia delle modalità di esecuzione del servizio (max. punti 5); 

  - adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa (max. punti 5); 

  Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (max. punti 5); 

 - offerta economica: (max. punti 30); 

 - offerta tempo (max. punti 10); 

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

 

II.1.5) Valore totale stimato del servizio: € 134.892,22 (centotrentaquattromilaottocentonovantadue/22) di cui € 

41.228,47 per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, € 66.873,40 per direzione 

lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed € 26.790,35 per spese e oneri accessori, al netto del 

contributo previdenziale e assistenziale, dell’I.V.A. e di eventuali tasse e bolli (se realmente dovuti), determinato ai 

sensi del D.M. 17/06/2016 e del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

 

II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO. 

 

II.2) Descrizione. 

 

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1). 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari: ---- 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Acireale – Codice NUTS: ITG17. 

 

II.2.4) Durata del contratto d’appalto: termine di esecuzione per la progettazione, giorni 45 (quarantacinque) naturali 

e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

 

II.2.5) Sono autorizzate varianti: NO. 

 

II.2.6) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. 
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II.2.7) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: ○ le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi 

elettronici o includere un catalogo elettronico. 

 

II.2.10) Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato nell’ambito del PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI 

“SPORT E PERIFERIE” giusti D.P.C.M. 5/12/2016 e D.P.C.M. 22/12/2017. 

 

II.2.11) Informazioni complementari. 

a) NON è DOVUTO contributo a favore dell’A.N.A.C.; 

b) L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per un importo pari a € 1.337,00 (vedi punto 10. del  

Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 
III.1) Condizioni di partecipazione: 

possono partecipare gli operatori economici in forma associata o singola, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice 

(vedi punto 5. del Disciplinare di gara). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 

artt. 47 e 48 del Codice. 

 

III.1.1) Requisiti generali (vedi punto 6. e 7.1 del Disciplinare di gara): 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale; 

c) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria (vedi punto 7.2 del Disciplinare di gara): 

fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 

esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 260.000,00;  

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica (vedi punto 7.3 del Disciplinare di gara): 

elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando e relativi ai lavori nella categoria “edilizia”, ID “E12” e il cui importo complessivo è almeno pari a 1,5 volte 

l’importo stimato dei lavori nella rispettiva categoria e ID. 

  
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

 

III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata a una particolare 

professione. È prevista, tra le altre, la figura del professionista antincendio. 

 

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

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: è obbligatorio, 

con apposita dichiarazione, le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

 

SEZIONE IV: Procedura 

 
IV.1) Descrizione 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

 

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo 

sugli appalti pubblici. 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: 

 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
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ore 12:00 del giorno 13/05/2019. 

 

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 

 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 decorrenti dal 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte:  

L’inizio delle operazioni di espletamento della gara saranno comunicate ai concorrenti, tramite p.e.c. successivamente 

alla costituzione della Commissione di gara. 

Luogo: presso i locali del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Acireale, siti in Via Lancaster n. 13, in Acireale. 

Alle sedute saranno ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di uno per ciascun offerente, con le 

modalità previste nel Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE V: altre informazioni 

 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile. 

 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: è obbligo la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il 

pagamento elettronico. 

 

V.3) Informazioni complementari 

 

a) appalto indetto con determinazione a contrarre del Dirigente Area Tecnica n. 143 del 21/03/2019;  
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma Sintel della Regione Lombardia, raggiungibile dal 

sito http://www.arca.regione.lombardia.it. Per ulteriori e più precise informazioni, si rimanda al Disciplinare di gara. 

L’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:  
b.1) busta A – documentazione amministrativa; 

b.2) busta B – offerta tecnica;  
b.3) busta C – offerta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di 

gara di cui al punto II.1.5); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta NON deve essere 

corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di 

sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo;  
c) offerte anormalmente basse: troverà applicazione quanto previsto dall’art. 97, commi 1), 3), 5), 6) e 7) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;  
e) aggiudicazione all’offerta che avrà realizzato il miglior punteggio purché adeguatamente giustificata;  
f)  gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario 

o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di servizi o le quote di categorie di servizi che ciascuno intende 

assumere;  
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono 

indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti;  
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del disciplinare di gara;  
i) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità come previsto dal disciplinare di gara (art. 1, 

comma 17, legge n. 190 del 2012);  
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette 

comunicazioni;  
m)è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 

deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;  
n) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del 

procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, 

compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it, nonché sul sito di 

cui al precedente punto I.3,  unitamente ai documenti posti i base di gara;  
o) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: Dott. Ing. Massimo Sciacca, recapiti come al punto I.1). 
 
V.4) Procedure di ricorso 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 

Denominazione Tribunale Amministrativo Regionale di Catania 

Indirizzo postale Via Istituto Sacro Cuore 22 

Città 95125 Catania 

Contatti  Tel: 095 7530411 

P.E.C. Tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Sito web https://www.giustizia-amministrativa.it 

 

V.5) Pubblicazione del bando: nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, il bando 

sarà pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte II e III; 

- all’Albo Pretorio della Stazione appaltante; 

- sul Portale per la Trasparenza della Stazione Appaltante; 

- sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

Il R.U.P. Dott. Ing. Massimo Sciacca 


