
  

COMUNE DI SICULIANA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

AREA TECNICA 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

Per l’appalto misto di Lavori e Forniture ( Art. 28 del Codice) 

procedura: aperta art. 60, decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: offerta minor prezzo 

Lavori  e forniture per l’adeguamento e rifunzionalizzazione di un centro di aggregazione 

per minori – Progetto “Fondamenta – Dire, Imparare, Condividere e Fare” 

 

 

I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siculiana  

I.1 Indirizzo: Piazza G. Basile, 23, URL www.comune.siculiana.ag.it  tel. 0922818011, P.E.C. 

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it ; 

I.2 Punti di contatto: RUP Geom. Paolo Gagliano Tel. 0922818041 – mail: 

p.gagliano@comune.siculiana.ag.it; 

I.3 Ulteriori informazioni: il progetto esecutivo e la documentazione di gara sono consultabili sul 

profilo del committente (URL) www.comune.siculiana.ag.it   – Amministrazione trasparente– Bandi di 

gara e contratti.  

II.  OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.  DESCRIZIONE:  

 L’appalto è da considerarsi “misto” ai sensi dell’art. 28 del Codice e si compone delle seguenti 

prestazioni, da ritenersi non oggettivamente separabili, pertanto si applica il regime giuridico della 

prestazione principale “ Lavori”: 

 prestazione principale: Lavori; 

 prestazione secondaria: Forniture e arredi ; 

 esecuzione di lavori e forniture per l’Adeguamento e rifunzionalizzazione di un centro di    

aggregazione per minori – progetto “ Fondamenta, dire , Imparare, Condividere e Fare”. 

 II.1.1 CUP n. G96B19000780002 Codice di Identificazione gara (CIG) n. 8976427DE2 

II.2  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ( Lavori e forniture) : € 354.311,83 IVA esclusa; 

 II.2.1 IMPORTO LAVORI:       € 278.955,04 

 II.2.2 FORNITURE E ARREDI       € 75.356,79 

 II.2.3 ONERI PER LASICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  € 5.959,79; 

 II.2.4 IMPORTO LAVORI E FORNITURE SOGGETTI A RIBASSO:  € 348.716,04 

 II.2.5 OPZIONI: NO. 

 II.3 TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; 

 II.4  LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Siculiana. 

 II.5  VARIANTI: non ammesse; 

III.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

  III.1.1  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 

3543,11(1% dell’importo dell’appalto) ai sensi dell’art. 93, co. 1del D.lgs. 50/2016 e smi. 

Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 

incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi dell’art. art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, come 

previsto nello schema di contratto.  

   Polizza assicurativa per rischi di esecuzione ( CAR per un importo non inferiore all’importo 

del contratto – e per responsabilità civile per danni a terzi ( RCT) non inferiore al 5% 

dell’importo del massimale della polizza C.A.R. con un minimo di euro 500.000,00, 

  III.1.2 FINANZIAMENTO: D.D.G n. 1039 del 31-05-2021 dell’Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

 III.2  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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La presente procedura è inquadrata quale appalto misto, ai sensi dell’art. 28 co, 9 del codice, pertanto 

l’operatore che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti 

di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione principale ma deve anche 

possedere i requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione secondaria. 

    III.2.1  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:   

concorrenti di cui agli articoli 45 e 48 D.lgs.  

n. 50/2016 ( e smi), nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea. 

Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara.  

III.2.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

I concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o albo provinciale delle 

imprese artigiane, ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 

3 del suddetto decreto ( per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in 

analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza.  

attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in corso di validità; le categorie e le 

classifiche devono essere adeguate a quanto sotto indicato. Per i concorrenti stabiliti in altri 

Paesi aderenti all'Unione europea si applica l'art. 62 DPR n. 207/2010. 

III.2.3 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA:  

Requisiti prestazione principale “Lavori” 

  Categoria OG 1– classifica I € 278.955,04 (I.V.A. esclusa) 

  Requisiti prestazione secondaria “Forniture ” 

  Aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per committenti 

pubblici o privati, forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto (forniture di arredi e 

complementi e  macchinari). 

  III.2.3 SUBAPPALTO:  

  per quanto attiene alla categoria principale OG 1 class I – il concorrente deve possedere il 

requisito in proprio con facoltà di subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice (comma così 

modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021) 

  per quanto attiene alla categoria secondaria “Forniture” il concorrente dovrà possedere il requisito 

in proprio altrimenti, se privo, obbligo di RTI di tipo verticale con mandante qualificata. 

  III.2.4 AVVALIMENTO 

 L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la  

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e  

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una  

procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi  

delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura  

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria. 

IV.  PROCEDURA DI GARA:  

 IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 60/2016) 

 IV.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, secondo le modalità del disciplinare di 

gara. 

 IV.2.1 La stazione appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, co. 8 del 

D.lgs. 50/2016 e smi. 

 IV.3  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: vedi disciplinare di gara 

IV.3.2 PAGAMENTI: art. 9 Schema di contratto.  

E’ prevista l’anticipazione del prezzo nel rispetto dei termini previsti dall’art. 35 dal d.lgs. n. 

50/2016 e smi.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  

della l. n. 136/2010. 

  IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara. 

  IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: 

ore 12.00 del giorno 06-12-2021; 

 IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa in modalità elettronica. 

  IV.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4; 



  IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita 

dai legali rappresentanti. 

   N.B. Si precisa che a seguito delle recenti norme in materia di emergenza epidemiologica 

da Covid 19 e fintato che tali norme rimarranno in vigore, le sedute pubbliche previste 

dovranno svolgersi esclusivamente attraverso la “piattaforma telematica” a cui ciascun 

concorrente potrà collegarsi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

  IV.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 09-12-2021 ore 

15:30 presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice.  

   NB: La stazione appaltante si avvale della possibilità di applicare l’inversione 

procedimentale ai sensi dell’art.133, co, 8 del D.lgs. 50/2016 

   Successive sedute pubbliche in data e luogo successivamente comunicati. 

V. ALTRE INFORMAZIONI: 

a)  L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale N. registro di settore 171 del 15-11-2021; 

b)   Validazione progetto avvenuta in data 16-05-2018. 

c)   Si applicano le disposizioni previste dall’art. 84 e dall’art. 93 del D.lgs.  

n. 50/2016. 

d)    Il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà 

della DIGITALPA Spa, denominato “ https://siculiana.acquistitelematici.it “ ( nel seguito” 

piattaforma”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo di cui al punto 

I.1), mediante il quale saranno gestire le fasi della procedura relative alla pubblicazione, 

presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli 

scambi di informazione. Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica sono 

contenute nell’allegato “istruzioni per la partecipazione “facente parte integrane e sostanziale del 

disciplinare di gara. 

e)   Gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo a favore dell’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) previsto dall’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 

n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. con deliberazione 

ANAC n. 1174/2018, per euro 35,00. 

f) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del “Codice” 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la Delibera attuativa n. 

111 del 20 dicembre 2012. 

g)  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

h)  L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell’art. 

32, co. 8, del D.lgs. 50/2016. 

i)  Subappalto: art.105 D.Lgs. n. 50/2016 e smi.  

j)  Responsabile del procedimento: Geom. Paolo Gagliano - PEC: 

protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it  tel 0922 818041. 

k)  Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara 

pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione. 

l)  Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 45 D.Lgs 50/2019 e l’art. 62 DPR n. 207/2010.  

m)  La procedura verrà presieduta dal Dirigente del Servizio o da chi legittimamente lo sostituisce.  

n)  Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora 

in vigore. 

o)  Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

VI.  Procedure di ricorso:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SICILIA. I ricorsi possono essere notificati 

all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di 

gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 

 

Siculiana li, 18-11-2021 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

f\to digitalmente 

Geom. Paolo Gagliano 
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