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INFORMAZIONI GENERALI GARA

Procedimento Istruttorio Segreteria        

Pubblicazione Bando

Sorteggio Pubblico gare OEPV      Attività Commissione di Gara Attività Commissione Giudicatrice

Dati gara

(articolo 9 comma 19) (articolo 9 comma 23) (articolo 9 commi 20 e 21) (articolo 9 comma 22)

N. Ordine Stazione Appaltante CIG Oggetto del Bando Tipo appalto Tipo procedura Data Richiesta S.A. Totale GG. Data Totale GG. 

1 8468975342 € 1.330.715,68 L ppb 02/03/2020 03/11/20 06/11/20 3 13/11/2020 11/12/2020

21/12/2020 21/12/2020 1 G. 209 209 19,43%

08/04/2021

19/04/2021

11 GG

209 209 20,38%

2 I.A.C.P. CALTANISSETTA 8475479A85 € 899.112,13 L ppb 25/09/20 27/10/2020 30/10/2020 3 06/11/2020 23/11/2020

26/11/2020 26/11/2020 1 G. 323 323 18,043%

05/02/2021 05/02/2021 323 323 18,487%

16/03/2021 16/03/2021 323 323 20,272%

3 I.A.C.P. CALTANISSETTA 84753743E1 € 993.461,88 L ppb 25/09/20 27/10/2020 30/10/2020 3 06/11/2020 23/11/2020

24/11/2020 24/11/2020 1 G. 381 381 19,734%

03/02/2021 03/02/2021 381 381 18,381%

16/03/2021 16/03/2021 381 381 20,191%

4 I.A.C.P. CALTANISSETTA 84755071A3 € 382.070,10 L ppb 25/09/20 27/10/2020 30/10/2020 3 06/11/2020 23/11/2020

30/11/2020 30/11/2020 1 G. 369 369 19,494%

08/02/21 08/02/21 369 369 19,494%

18/03/2021 18/03/2021 369 369 20,173%

5 Comune di Resuttano 8309826D56 € 1.719.201,57 Project financing oepv 21/05/20 13/04/21 11/05/21 28 21/05/2021 25/06/2021  45 GG 30/06/2021 31/08/2021  18 GG 12/08/2021 13/08/2021  2 GG 1 1 1,000%
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Importo a base di gara (al 
netto degli oneri di 

sicurezza)

Ricezione  
Documentale 

Integrativa

Conclusione 
istruttoria

Termine ultimo 
ricezione offerte

Invio richiesta 
sorteggio

Data 
espletamento 

Sorteggio

Data prima seduta 
Commissione

Data Proposta di 
aggiudicazione 

(comma 33)

Tot GG. Attività al 
netto delle 

SOSPENSIONI 
(pareri 

precontenzioso, 
contenzioso, 

valutazione anomalia 
offerta, etc…..)

Data prima seduta 
Commissione

Data ultima seduta 
Commissione

Totale GG. 
Lavorativi

Numero 
Concorrenti 

Concorrenti 
ammessi

Ribasso offerto 
in percentuale

Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei 
Templi

Lavori di completamento e restauro dell’edificio conventuale S. 
M. degli Angeli  di Caltanissetta Rinviata al 19/04/2021 

per mancanza di colle-
gamento in web confe-

rence.

Rimessione degli atti  
al Presidente della 

Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito della Sentenza 

della Corte Costituzio-
nale n. 16/2021.

Lavori di manutenzione straordinaria dei sottotetti e dei prospetti 
della palazzina di via Osorno nn. 8,18,28 a Gela

          1 GG           
Rimessione degli atti  

al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito di Determina Di-
rigenziale della S.A., 
di sospensione del 

procedimento di ag-
giudicazione su istan-
za di annullamento in 
autotutela da parte di 
un operatore econo-

mico in virtù della sen-
tenza TAR Catania 

n.2913/2020.

          1 GG           
Rimessione degli atti  

al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito della Sentenza 

della Corte Costituzio-
nale n. 16/2021

Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igenici del lotto 
“100 Alloggi” di via Cinnirella e di via Pio La Torre a Caltanisset-
ta

          1 GG           
Rimessione degli atti  

al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito di Determina Di-
rigenziale della S.A., 
di sospensione del 

procedimento di ag-
giudicazione su istan-
za di annullamento in 
autotutela da parte di 
un operatore econo-

mico in virtù della sen-
tenza TAR Catania 

n.2913/2020.

          1 GG           
Rimessione degli atti  
al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 
dell’Atto stesso a se-
guito della Sentenza 
della Corte Costituzio-
nale n. 16/2021

Lavori di manutenzione straordinaria della palazzina sita in 
Mussomeli via Indipendenza n. 39 oltre la ristrutturazione di n. 3 
alloggi censiti al N.C.E.U. al foglio di mappa 28 part. 1913 sub 2 
– 4 – 8

          1 GG           
Rimessione degli atti  

al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito di Determina Di-
rigenziale della S.A., 
di sospensione del 

procedimento di ag-
giudicazione su istan-
za di annullamento in 
autotutela da parte di 
un operatore econo-

mico in virtù della sen-
tenza TAR Catania 

n.2913/2020.

          1 GG           
Rimessione degli atti  

al Presidente della 
Commissione di gara 
per la rinnovazione 

dell’Atto stesso a se-
guito della Sentenza 

della Corte Costituzio-
nale n. 16/2021

“Progettazione e realizzazione di un intervento di efficientamen-
to ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione 
pubblica stradale, con l’introduzione dei servizi di smart city, 
nonché la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, ivi compresa la fornitura di energia elettrica ai sen-
si dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 (project financing) 
come modificato dal D.Lgs. n.56/2017”

Prot. n. 96787 
dell’11/06/2021

D.D. n. 115 del 
26/07/2021
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6 Comune di San Cataldo 8866323134 € 38.129.235,40 Project financing oepv 31/03/21 09/09/21 28 21/09/21 22/10/21 ====== ====== 25/10/2021 ====== ====== ====== 0 0 =====

7 Comune di Gela 899681676D € 1.257.846,87 L ppb

8 Comune di Gela non generato € 655.548,15 L ppb

9 Comune di Gela non generato € 588.202,23 L ppb

10 Comune di Gela non generato € 707.559,58 L ppb

11 Comune di Gela non generato € 7.416.948,87 L

12 Comune di Gela non generato € 1.805.007,85 L

13 Comune di Gela non generato € 5.467.075,51 L

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, bando di gara relativa all’affidamento della con-
cessione per la progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione 
e gestione di un tempio crematorio e del completamento del ci-
mitero di San Cataldo (CL) mediante finanza di progetto ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Con nota 71442 
del 29/04/2021 è 
stata richiesta la 
produzione della 
documentazione 
integrativa.  Rice-
zione documenta-
zione integrativa 

incompleta in data 
12/08/2021 prot. 

S.A. n. 22195

Prot. n. 147118 
del 24/09/2021

2^ seduta Pubblica 
Commissione in data 
13/12/2021 è stata 
dichiarata Deserta la 

gara

Non essendo pervenu-
ta alcuna offerta nei 

termini, si prende atto 
di quanto dedotto 

dall’operatore econo-
mico con pec in ordine 
al malfunzionamento 
della piattaforma  e si 
comunica al Rup  al 

fine dell’adozione dei 
relativi provvedimenti 
da parte della S.A..

Ulteriore sollecito 
produzione docu-
mentazione con 
nota 131164 del 

24/08/2021.  Rice-
zione documen-
tazione integrati-

va in data 
09/09/2021 

Prot. 189555 del 
14/12/2021 ri-

chiesta di annul-
lamento sorteg-
gio – Gara de-

serta

Con nota acquisita al 
Prot. dell’ UREGA CL 

n. 179733 del 
25/11/2021 il RUP ha 
comunicato che, a se-

guito di richiesta al 
supporto appalti SI-
TAS, ha verificato 

l’insussistenza di mal-
funzionamenti del por-

tale nella data del 
22/10/2021  GG. 18 

Riqualificazione urbana area di Porta Vittoria – Progetto incluso 
nel programma di finanziamento Patto per il Sud/Compensazio-
ni.

25/06/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

In corso di imple-
mentazione sulla 

piattaforma SITAS 
della documenta-
zione propedutica 

alla definizione del-
la gara.

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 
4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” Progetto per il conte-
nimento energetico dei locali del C.SS.A.P. “A. Aldisio”.

25/06/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Procedimento 
archiviato per 

decorrenza dei 
termini

Riqualificazione urbana di Via Cairoli – Progetto incluso nel 
programma di finanziamento Patto per il Sud.

25/06/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Procedimento 
archiviato per 

decorrenza dei 
termini

Lavori di manutenzione straordinaria di via Tevere – Programma 
Patto per il Sud.

25/06/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Procedimento 
archiviato per 

decorrenza dei 
termini

Lavori di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico 
alla normativa antincendio scuola Ettore Romagnoli via Volturno 
Gela – Ristrutturazione

23/09/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Con nota 
153665 del 
07/10/2021 

questa URE-
GA ha solleci-
tato la produ-

zione delle de-
terminazioni 
assunte dalla 
S.A. sulle pro-

cedure da 
adottare. 

Lavori di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico 
alla normativa antincendio Scuola Giovanni XXIII – Via 
Settefarine snc – Gela

23/09/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Con nota 
153365 del 
07/10/2021 

questa URE-
GA ha solleci-
tato la produ-

zione delle de-
terminazioni 
assunte dalla 
S.A. sulle pro-

cedure da 
adottare. 

Lavori di miglioramento/adeguamento  sismico e adeguamento 
impiantistico alla normativa antincendio - scuola P. E. Giudici – 
Via Niscemi – Gela

23/09/2021 in assen-
za di Determina a 
Contrarre e senza 

specificazione della 
procedura prescelta.

Con nota 
153311 del 
07/10/2021 

questa URE-
GA ha solleci-
tato la produ-

zione delle de-
terminazioni 
assunte dalla 
S.A. sulle pro-

cedure da 
adottare. 
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