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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 16 febbraio 2018, n. 701, con il quale è stato 

conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della  Mobilità e 

dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo, con decorrenza 15 febbraio 2018; 

CONSIDERATO che per l'adozione del presente provvedimento, non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità, né di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice 

di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, 

con particolare riferimento all'art. 32, comma 2 (così come modificato dall’art. 22 del decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56), che recita: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il progetto per la Fornitura, Installazione, Gestione e Manutenzione di una rete di ricarica per veicoli 

elettrici “Catania e Messina e Aree Metropolitane”; 

VISTO  Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 con cui è stato 

finanziato il progetto “Catania e Messina e Aree Metropolitane” per un importo complessivo di € 

240.380,00; 

VISTA  la nota protocollo n. 5535 del 9 giugno 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informatici e Statistici - Direzione Generale per lo Sviluppo del 

Territorio, la Programmazione ed i progetti Internazionali, ha trasmesso la Convenzione stipulata con la 

Regione Siciliana, approvata con Decreto Direttoriale n. 5166 del 27 maggio 2016; 

VISTO il DDG 3981 del 21 dicembre 2018, con il quale è stato determinato di avviare le procedure per 

l'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori per la Fornitura, Installazione, Attivazione, 

Gestione e Manutenzione di una Rete di Ricarica per veicoli elettrici progetto “Catania, Messina ed aree 

metropolitane”, mediante una procedura di gara ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, sulla base del criterio di valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, per un 

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta è pari ad euro, € 152.243,67, oltre gli oneri della sicurezza non 

soggetti al ribasso pari ad euro € 4.792,95, per un importo complessivo dei lavori di euro 157.036,62 (oltre 

I.V.A.); 

VISTO il documento “Allegato C - Disciplinare di gara - Modello offerta economica”, allegato all'avviso di 

gara, che riporta il prezzo a base d'asta unitario (IVA inclusa) pari ad € 11.269,687; 

CONSIDERATO che detto importo unitario, per mero errore, è comprensivo anche dell'importo degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

RITENUTO conseguentemente di dovere modificare l'importo  a base d'asta unitario (IVA inclusa) da € 

11.269,687 ad €  10.925,72 (oltre complessivi € 5.847,40 per oneri per la sicurezza, IVA compresa, non 

soggetti a ribasso d'asta), modificando in tal senso anche il documento denominato  “Allegato C - 

Disciplinare di gara - Modello offerta economica” allegato all'avviso di gara, annullando pertanto quello  

pubblicato il 28/12/2018; 

 



 

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle offerte  fissato dall'articolo 4 del  

D.D.G. 3981 del 21/12/2018 per il giorno 18/01/2019, e al fine di consentire ai richiedenti interessati di 

prendere atto della modifica intervenuta,  si ritiene opportuno accordare una proroga per la presentazione 

delle offerte stesse, rifissando la scadenza alle ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2019; 

per i motivi sopra indicati,  

D E T E R M I N A 

Articolo 1  

E' annullato il documento “Allegato C - Disciplinare di gara - Modello offerta economica” allegato all'avviso 

per l'appalto di affidamento dei lavori per la Fornitura, Installazione, Attivazione, Gestione e Manutenzione 

di una Rete di Ricarica per veicoli elettrici progetto “Catania, Messina ed aree metropolitane”, mediante una 

procedura di gara ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

pubblicato nel sito della Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, 

nella sezione Bandi di Gara e Contratti in data 28/12/2018, in quanto per mero errore dattilografico, è stato 

riportato  un importo non corretto. 

Articolo 2 

E' approvato il nuovo documento  “Allegato C - Disciplinare di gara - Modello offerta economica” riportante 

l'importo a base d'asta unitario (IVA inclusa) pari ad €  10.925,72 (oltre a complessivi € 5.847,40 per oneri 

per la sicurezza, IVA compresa, non soggetti a ribasso d'asta), allegato al presente provvedimento, 

costituendone parte integrante. 

Articolo 3  

A causa della modifica di cui al superiore articolo 2, viene prorogata la presentazione per le offerte relative al 

bando di gara in questione,  al giorno 25 gennaio 2019, entro le ore 12,00.  

Articolo 5 
Per quando riportato al precedente articolo 3, la data indicata all'articolo 20 del Disciplinare di gara per 

l'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara presentata dai richiedenti,  sarà quella del 30 

gennaio 2019 e non quella del 23 gennaio 2019. 

Articolo 6 
Restano immutate tutte le restanti condizioni e la documentazione riguardante le procedure di gara, già 

pubblicate in data 28/12/2018. 

Articolo  7 

Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina dedicata ai bandi ed alle gare d'appalto del sito informatico 

del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e all’albo Pretorio dei comuni 

di Catania, Acireale, Misterbianco, Giarre, Belpasso, Aci Castello, Messina, Taormina, Giardini Naxos 

Milazzo, Sant’Agata Militello, Santa Teresa di Riva. 

Palermo, 15/01/2019       

  IL DIRIGENTE GENERALE  

F.to: Dott.  Fulvio Bellomo 
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Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 
 

Servizio 10 “Infrastrutture in Materia di Mobilità Urbana, Parcheggi e Sistemi a 
Guida Vincolata, Interporti ed Autoporti” 

 
* * * 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

 

FORNITURA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE di una 

RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 
  

per il progetto 
 

"CATANIA, MESSINA ED AREE METROPOLITANE” 
 

ALLEGATO C 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

CIG: 772539097F 
 



FORNITURA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE  
di INFRASTRUTTURE DI RICARICA del progetto “CATANIA, MESSINA ED AREE METROPOLITANE”  

DISCIPLINARE DI GARA  

ALLEGATO C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

(Inserire nella Busta “C”) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________,  il _____________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente in ____________________________________ Provincia ________________________ 

via ___________________________________________ n. civico _________ CAP ___________ 

 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

 

del CONCORRENTE denominato __________________________________________________ 

 

DICHIARA 
LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

Prezzo a base d’asta complessivo (IVA inclusa) 191.584,68 euro (*) 

Prezzo a base d’asta unitario (IVA inclusa) 10.925,72 euro 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Descrizione 
Prezzo a base d’asta unitario 

(IVA inclusa) 
Prezzo Unitario Offerto 

(IVA inclusa) 

Costi di Fornitura, 
Installazione, Lavori e 
Attivazione 

 

 

10.925,72 euro 

Specificare importo offerto in lettere e in cifre 

Costi di gestione e 
Manutenzione 

Costo software gestionale 

Altro (specificare)  

________________________ 

Percentuale (%) di RIBASSO offerta per singola 
Infrastruttura di Ricarica 

 

  

(*)  comprensivo di  euro 5.847,40 - IVA inclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta. 

 

Totale OFFERTA 
Specificare importo offerto in lettere e in cifre 

 

 



FORNITURA, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE  
di INFRASTRUTTURE DI RICARICA del progetto “CATANIA, MESSINA ED AREE METROPOLITANE”  

DISCIPLINARE DI GARA  

 

 

 
Gli importi indicati, iva inclusa, si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri necessari 
all’esecuzione del servizio, di cui si esplicitano i costi della manodopera per un importo pari ad 
euro (specificare importo in numeri e lettere): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Infine, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, precisa che gli oneri “aziendali” per la 
sicurezza dei lavoratori da sostenere per l’esecuzione della presente procedura ammontano ad 
euro (specificare importo in numeri e lettere): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Con riferimento agli oneri per la sicurezza, si precisa che in considerazione della natura delle 
prestazioni da svolgere sono da escludersi oneri derivanti da rischio di interferenze.  
 
Il sottoscritto Soggetto proponente dichiara inoltre di accettare tutte le clausole riportate nella 
Lettera di Invito, nel Capitolato tecnico e nello schema di Contratto, 
 

DICHIARA, altresì: 
 

• ove risultasse aggiudicataria della presente gara, provvederà a comunicare, entro sette 
giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, e le 
generalità delle persone abilitate ad operare su detto conto che è conforme a quanto 
previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
Delega al Governo in materia di normativa antimafia” e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

• di prendere atto che i termini stabiliti nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico 

relativi ai tempi di esecuzione dei servizi oggetto di gara sono da considerarsi a tutti gli 

effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

• il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione 

contrattuale migliorative dell’offerta, costituiranno parte integrante e sostanziale del 

Contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione. 

  
 
 
Luogo e data                                                                     TIMBRO e FIRMA LEGGIBILE (*)  
 
____________________________   _____________________________________ 
 
 
 
(*) Firma per esteso e ben leggibile del Legale Rappresentante della Ditta offerente o del procuratore 

 


