
     
 D.D.G. n. 1022 / A5.UO1   del  12  maggio 2015

Repubblica Italiana

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n.10 del 15/05/2000;
Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  e 
ss.mm.ii;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18/01/2013,  n.6,  recante  il 
Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 5 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii;
Considerato  che con la delibera legislativa “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2015- Legge di stabilità regionale” approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella 
seduta 237 dei 28/04 – 1/05/2015 è stato, tra l'altro, rifinanziato l'articolo 57 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Misure per l’aggiornamento del Piano 
regionale trasporti e per l’espletamento delle procedure VAS”;

Visto il D.D.G. n. 290 del 26/02/2015 di conferimento alla dott.ssa Carmela Madonia oltre 
che della U.O. A5.01. “Coordinamento delle politiche sui sistemi di trasporto e della 
mobilità – Coordinamento dei Piani Urbani della Mobilità”  dell'espletamento delle 
attività relative al “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e 
dei relativi Piani attuativi in sintonia con i documenti di programmazione di settore a 
livello nazionale e comunitario”;

Visto la nota prot. 20806/A5 del 21 aprile 2015 con la quale la dott.ssa Carmela Madonia è 
stata nominata  ai sensi dell’art.10 c.1. del D.Lgs 163/2006 Responsabile Unico del 
Procedimento per l'affidamento mediante asta pubblica del Servizio di aggiornamento 
del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle 
relative procedure VAS; 

Visto il D.D.G. n. 1007 del 5 maggio 2015 con il quale, in considerazione dell'urgenza di 
riscontrare le osservazioni formulate, con riferimento all’articolo 29, paragrafo 3 del 
regolamento (EU) n. 1303/2013 dalla Commissione Europea sul Programma operativo 
regionale  “Sicilia”    CCI  2014IT16RFOP016,  e  di rispettare  i  termini  per  il 
soddisfacimento  delle  “condizionalità  ex  ante”  previste  dall'articolo  19  del  citato 
Regolamento è stata indetta una procedura aperta per  l'affidamento del Servizio di 
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aggiornamento  del  Piano  regionale  Trasporti  e  della  Mobilità  e  dei  relativi  piani 
attuativi e delle relative procedure VAS, e è stata approvata la relativa documentazione 
di  gara,  costituita  dal  bando  di  gara,  dal  disciplinare  e  dalcapitolato  descrittivo  e 
prestazionale;

Rilevato che non è ancora avvenuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana;

Considerato che si sono riscontrati alcuni refusi nel bando di gara e nei corrispondenti punti del 
disciplinare,  riguardanti  i  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  alla  gara  e  la 
composizione minima del gruppo di lavoro e che occorre procedere alla rettifica dei 
predetti punti;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alle suddette rettifiche, dettagliate nell'allegato al 
presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Decreta
Art. 1    Sono approvate le rettifiche al bando di gara ed al disciplinare per l'affidamento del 
Servizio di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani 
attuativi e delle relative procedure VAS, approvati con decreto 1007/2015, indicate nell'allegato al 
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione 
ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

              Il RUP   Il Dirigente generale
dott.ssa Carmela Madonia  Dott. Fulvio Bellomo
             firmato              firmato 
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI  PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ 
DELLA  REGIONE  SICILIANA  E  DELLE  RELATIVE  PROCEDURE  V.A.S.  CIG 
6241406B28 – RETTIFICHE AL BANDO E AL DISCIPLINARE DI GARA

Bando di gara

Nella sezione III.1) Condizioni relative all’appalto al punto III.1.4.2) Capacità economica 
e finanziaria e tecnica e professionale, sono apportate le seguenti integrazioni:

- alla lettera B, dopo le parole “Piani e Programmi” sono inserite le parole “o equivalenti”

- alla lettera C, dopo le parole “di livello sovraprovinciale” inserite le parole “ o equivalenti”

Nella sezione III.2) Condizioni relative all’appalto di servizi, il punto III.2.1) è sostituito 
da seguente:

“III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No

Il gruppo di lavoro preposto per la esecuzione del servizio oggetto del presente bando dovrà 
avere almeno la seguente composizione:

1) un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al proprio Albo 
professionale, con qualificata esperienza nel campo della pianificazione di sistemi di trasporto e 
della  mobilità  di  livello  regionale,  nazionale  e  comunitario,  nonché  nella  modellazione  e 
simulazione dei sistemi di trasporto;

2) un laureato in scienze economiche, con comprovata esperienza almeno decennale, in tecnica 
ed economia dei trasporti e della mobilità e nel diritto dei trasporti e della navigazione;

3) un  laureato  con  almeno  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  in  ICT  (Information 
Communication Technology);

4) un laureato avente i requisiti richiesti dal D.A 30/03/2007 (GURS 20 del 27 aprile 2007) con 
specifica competenza in “campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico”, 
con  almeno  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  nelle  valutazioni  ambientali  di 
piani/programmi (Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza).”

Disciplinare di gara

Nel punto 13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa sono apportate le seguenti modifiche:
al  punto  13.1  lett.  c,  dopo  le  parole  “Piani  e  Programmi”  sono  aggiunte  le  parole  “  o 
equivalenti”
al  punto  13.1  lett.  d  dopo  le  parole  “di  livello  sovraprovinciale”  inserite  le  parole  “  o 
equivalenti”
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Nel punto 16 - Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”, il punto 16.1 lett. c è sostituito dal 
seguente:

“c. mezzi organizzativi messi a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto e 
la descrizione del gruppo di lavoro con l'indicazione del capogruppo e dei professionisti per ogni 
settore specifico con relativi dettagliati curricula; la composizione minima del gruppo di lavoro è la 
seguente:
1) un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al proprio Albo 
professionale, con qualificata esperienza nel campo della pianificazione di sistemi di trasporto e 
della  mobilità  di  livello  regionale,  nazionale  e  comunitario,  nonché  nella  modellazione  e 
simulazione dei sistemi di trasporto;

2) un laureato in scienze economiche, con comprovata esperienza almeno decennale, in tecnica 
ed economia dei trasporti e della mobilità e nel diritto dei trasporti e della navigazione; 

3) un  laureato  con  almeno  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  in  ICT  (Information 
Communication Technology); 

4) un laureato avente i requisiti richiesti dal D.A 30/03/2007 (GURS 20 del 27 aprile 2007) con 
specifica competenza in “campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico”, con 
almeno  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  nelle  valutazioni  ambientali  di  piani/programmi 
(Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza).

 Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Madonia

firmato  Il Dirigente Generale

dott. Fulvio Bellomo

firmato


