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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA  
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO 

Procedura di gara telematica su Piattaforma “SITAS e-procurement” 

 

Ai fini del presente bando e del disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante, si intende per “Codice” il 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto con il decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e con le modifiche 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici".  

I concorrenti e, segnatamente, l’aggiudicatario sono tenuti all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e 
capitolati, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in 
qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d’appalto. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Regione siciliana – Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile – via Gaetano 
Abela n. 5, 90141 Palermo. 

1.1. PUNTI DI CONTATTO E DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, alla cauzione provvisoria, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è pubblicato: 

- nel sito informatico dipartimentale: www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/  

- nel sito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Infoedocumenti/PIR_Amministr
azioneTrasparente/PIR_Bandiedaltreprocedure  

- nella piattaforma di e-procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo: 
web:  http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio 

Il bando è altresì pubblicato nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta 
ufficiale della Regione siciliana, in un quotidiano a diffusione nazionale e in un quotidiano 
a diffusione locale. 

I punti di contatto sono: 
- posta elettronica certificata: ufficiogare@pec.protezionecivilesicilia.it 
- indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/ 
- numero telefonico Servizio Rischi Sismico e Vulcanico: 095 7917201 (int. 403) 
- numero telefonico Responsabile unico del procedimento: 0921 684111. 



1.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Autorità regionale. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1. DESCRIZIONE 

2.1.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini-Pellizzara in Petralia Soprana - 
Codice Caronte SI_1_18230 - CUP: G97H16001170006 - CIG: 7920390099  - CPV: 
45233140-2. 

2.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Lavori – esecuzione 

Codice NUTS: ITG17. 

2.1.3. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO IMPORTO STIMATO E CATEGORIE RICHIESTE  

Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini-Pellizzara in Petralia Soprana.  

Appalto con corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, lettera 
eeeee) del “Codice”, pari a € 1.740.192,34 (euro unmilionesettecentoquaranta-
milacentonovantadue/34),   così distinto: 

Importo dei lavori  (soggetto a ribasso) € 1.729.722,75 

Oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso) € 10.469,59 

Importo complessivo  € 1.740.192,34 

Ai sensi del comma 16 dell'art. 23 del Codice, i costi della manodopera sono pari a € 
302.688,81. 

I lavori si intendono appartenenti alle categorie seguenti: 
CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO CLASSIFICA 

OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari. 

€ 1.365.850,34 III-bis 

La categoria prevalente OG3, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile in 
misura non superiore al 30 per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto 
d’appalto, previa riserva in sede di presentazione dell’offerta.  

CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE IMPORTO CLASSIFICA 

OS21 – Opere strutturali speciali. € 374.342,00 II 

Per la categoria OS21, scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o 
mediante R.T.I., sono vietati il subappalto in misura superiore al 30 per cento e 
l'avvalimento. 

Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2018 (supplemento ordinario 
G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018). 

2.1.4. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 

45233140-2. 

2.1.5. LOTTI 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 



2.1.6. INFORMAZIONE SUI RINNOVI  

L’appalto non è oggetto di rinnovo. 

2.1.7. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 240 (duecentoquaranta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così 
come previsto dal capitolato speciale d’appalto.  

La penale per il ritardo è stabilita nella misura giornaliera dell'1,0 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. 

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

3.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

3.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Cauzione provvisoria (art. 93 del Codice): l’offerta deve essere corredata, a pena di 
esclusione, da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia 
provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato al punto 2.1.3. sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

Cauzione definitiva: nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

3.1.2. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI 

ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA 

Delibere di Giunta regionale 10 settembre 2016, n. 301 e 28 agosto 2018, n. 318 
concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”.   

3.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono 
uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si 
applicano, per quanto compatibili, le norme citate nel presente bando di gara per i 
Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). 

In riferimento ai requisiti afferenti ai lavori, l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 89 del Codice. 

Le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione della conformità ai requisiti 
sono stabilite nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante del presente bando. 

4. PROCEDURA 

4.1. TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lettera sss) e 60 del Codice, come da determina 12 
settembre 2018, n. 309 del Responsabile unico del procedimento. 

4.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis e dell'art. 97, commi 2 e 8 del Codice. 

4.3. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 



Entro le ore 13:00 del giorn

4.4. LINGUE UTILIZZABILI PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Italiano. 

4.5. PERIODO MINIMO DURAN

OFFERTA 

180 giorni dal termine ultim er il rice ime t elle fferte

4.6. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile elle r ce re i ric rs è il Tri ale Ammi istrati
Regionale, Sezione staccata i

Presentazione di ricorso: s

4.7. INFORMAZIONI COMPLEM

Le operazione di gara in se ta
2019. 

Progetto esecutivo validato
del 10 febbraio 2017. 

Il Responsabile del procedime t è
Gestione del territorio del C m e i Petralia S ra a
protocollo.petraliasoprana@sic rezza stale it

 

 

giorno 11 luglio 2019. Il predetto termine è perent ri

PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE DOMA

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLAT

al termi e ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

Or a ism res sabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Ammi istrati
Re i ale Sezi e staccata di Palermo. 

secondo la disciplina del processo amministrati

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Le erazi e i ara in seduta pubblica avranno inizio alle ore 10:00 del i r

alidato dal Responsabile unico del procedimento c

Il Res sa ile el rocedimento è il geom. Salvino Spinoso, responsa ile el °
Gesti e el territ rio del Comune di Petralia Soprana, tel.: 09 email:

r t c ll etralias rana@sicurezzapostale.it. 

Il Dirigente del Servizio
ing. Nicola Alleruzzo

 

 

termi e è perentorio. 

OFFERTE E DELLE DOMANDE DI 

OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA 

Or a ism res sa ile elle r ce re i ric rs è il Tribunale Amministrativo 

ec la isci li a el r cess amministrativo. 

:00 del giorno 18 luglio 

al Res sa ile ic el r ce imento con provvedimento 

e m Sal i S i s responsabile del 3° Settore 
tel.: 091 684126, email: 

Il Diri e te el Servizio 
i Nic l Aller zzo 


