Città di Enna
C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 40376

AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ARCH. ING. VENERANDO RUSSO
Sede Piazza Coppola,2 – tel. 0935 40331/377 – fax 0935 40376

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(ai sensi degli artt. 24, 60, comma 1, art. 46 e art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
CONTRATTO DI QUARTIERE II "ENNA CENTRO" - 1° STRALCIO
Recupero e risanamento n° 7 unità abitative nell'ambito dei Piani di Recupero.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE
CIG: 6885970235 CUP: E78C12000170001
Si avverte che nella presente procedura di gara la verifica dei requisiti di partecipazione dei
concorrenti sarà effettuata attraverso il sistema denominato AVCPASS, secondo le modalità
previste nella Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici n. 111 del 20
dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Enna
Indirizzo postale: Piazza Coppola n.2
Città: Enna
Codice Postale: 94100
Paese: Italia
Punti di contatto:
Telefono / cellulare
Arch. Ing.Venerando Russo
0935 40331
Arch. Maurizio Miccichè
0935 40328/3357843309
Posta elettronica:
Fax: 0935 40376
ufficiopiano@comune.enna.it
Indirizzo internet:
Amministrazione Aggiudicatrice (URL): www.comune.enna.it
Profilo del committente: (URL): www.comune.enna.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il progetto definitivo 1° Stralcio sono disponibili presso: Comune di Enna – AREA 2 Piazza
Coppola n. 1 - 94100 - Enna
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Enna - Protocollo
generale - Piazza Coppola n.2 - 94100 - Enna
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente locale
I.3) PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA’: Servizi Tecnici

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di servizi
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Contratto di Quartiere II "Enna centro" - 1° Stralcio - Recupero e risanamento n° 7 unità abitative
nell'ambito dei piani di recupero. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto dell'incarico:
• progettazione esecutiva dell'opera in conformità al progetto definitivo posto a base di gara art. 33 del D.P.R. 207/2010.
• coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
• coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
L'incarico deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa per l'effettuazione della prestazione
richiesta (sopralluoghi in sito, consultazione della documentazione di archivio ed eventuale
fotocopiatura) e per la produzione di quanto richiesto.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando il progetto definitivo 1° Stralcio
approvato in via amministrativa con deliberazione di G.M. n. 99 del 14.04.2016 e validato
contestualmente al progetto generale in data 11.02.2016, ammesso a finanziamento con D.D.G. n.
001515 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del
30.06.2016;
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Comune di Enna (EN) - Codice NUTS: ITG16
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71221000-3
II.1.6) Divisione in lotti: no
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no
II.1.8) Subappalto: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
L'importo presunto per la prestazione professionale a base d'asta soggetto al ribasso dell'offerente è
pari ad € 59.813,42 come riportato nel prospetto allegato al disciplinare di gara - compreso ogni
altro onere accessorio e rimborsi spese necessari per lo svolgimento del servizio e degli incontri
tecnici, oltre IVA e contributo previdenziale. Escluso ogni altro onere eventualmente dovuto per
legge. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Il corrispettivo stimato è stato computato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M.
17/06/2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016.
Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi in misura fissa ed
invariabile, per la realizzazione delle opere indicate nel progetto definitivo. Nel caso in cui il costo
dell'opera si discosti, in più o in meno, dall'importo di seguito indicato, si farà luogo alla revisione
del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per quantificare l'entità stimata dei servizi posta
a base di gara ed applicando ad essa la percentuale di ribasso offerta; ciò anche in caso di
introduzione di prestazioni nuove o diverse (anche rispetto alle classi e categorie e ai relativi
importi) rispetto a quelle indicate nella documentazione di gara, ovvero di soppressione, anche
parziale, di quelle previste.
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA PROGETTARE
Edilizia - codice E.20 – I/c ex Legge 143/49
Strutture - codice S.04 – I/g, IX/b ex Legge 143/49
Impianti - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49
Importo totale delle opere

€ 556.689,41
€ 95.134,61
€ 236.736,52
€ 888.560,54

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo utile per il progetto esecutivo: giorni 45 decorrenti dall’ordine di avvio del servizio da parte
del R.U.P.
L'incarico sarà regolato da apposito contratto sottoscritto tra le parti, stipulato in forma pubblica ai
sensi dell’art. 32 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le penali da applicare in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono stabilite
nella misura giornaliera dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare complessivo del corrispettivo
professionale pattuito. Qualora il ritardo nell'espletamento delle prestazioni dovesse eccedere i 30
(trenta) giorni senza giustificati motivi, previa diffida, l'Amministrazione si riserva la facoltà dì
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, non è
richiesta la prestazione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara.
Garanzia definitiva: L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii, con le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, dello stesso
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
a prestare una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti
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dallo svolgimento delle attività di competenza. La polizza di responsabilità civile professionale
copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano
determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori
costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al
tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non
inferiore a € 500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di
polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
La copertura finanziaria è assicurata da risorse assegnate dalla Regione Siciliana con D.D.G. n.
1515 del 30.06.2016 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti,
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.
III.1.3) Operatori economici ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, iscritti agli albi professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione per la
progettazione delle opere oggetto del bando. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 46, comma l , lettera e), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
mandante e dal capogruppo.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso dovrà
essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nella domanda di partecipazione, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Tutte le attività di progettazione e direzione lavori dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine
qualificati a termini di legge.
Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d. lgs. 81/2008 è
riservato a:
a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) persone fisiche e giuridiche in altri Stati membri purché abilitate nei rispettivi paesi di origine.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici
Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ''Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando quanto previsto
dall’art. 59 comma 1 - quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a
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base di gara non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da
determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
III.2) CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento dell'incarico:
QUANTITA'
1

1

1

1

IDONEITA’ PROFESSIONALE
(art. 83, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Progettista Architettonico.
Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto,
responsabile della progettazione architettonica ed edile, che svolgerà anche il
coordinamento e l'integrazione delle attività specialistiche.
Progettista strutturale.
Progettista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto,
responsabile della progettazione strutturale (può coincidere - se in possesso dei
requisiti di legge - con una delle altre figure professionali).
Progettista impianti.
Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali – sezione A, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto,
responsabile della progettazione degli impianti (es. idrico - sanitario,
antincendio e climatizzazione, elettrici e speciali...) (può coincidere - se in
possesso dei requisiti di legge - con una delle altre figure professionali).
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali – sezione A, abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con funzioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (può
coincidere - se in possesso dei requisiti di legge - con una delle figure
professionali sopra)

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è
residente.
Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.)
Il concorrente dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3 lett.vvvv) del Codice
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando,
per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara, e quindi pari ad € 119.626,84;
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b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art.
3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile pari a 2
volte l'importo stimato dei lavori da progettare, e quindi per i seguenti importi minimi:

Categoria dei lavori
Edilizia - codice E.20 – I/c ex Legge 143/49
Strutture - codice S.04 – I/g, IX/b ex Legge 143/49
Impianti - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49

Requisito minimo
€ 1.113.378,80
€ 190.269,22
€ 473.473,04

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura di cui
all’art. 3 lett.vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare, riferito a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, così suddiviso:
Categoria dei lavori
Edilizia - codice E.20 – I/c ex Legge 143/49
Strutture - codice S.04 – I/g, IX/b ex Legge 143/49
Impianti - codice IA.02 – III/b ex Legge 143/49

Requisito minimo
€ 445.351,52
€ 46.107,69
€ 189.389,21

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
aver utilizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando un numero medio annuo di
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA), non inferiore a 3 (tre) unità.
e) per i professionisti singoli e associati un numero non inferiore a tre di tecnici da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti
I servizi tecnici valutabili di cui lett. b) e c) sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedenti
la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo nel
caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere
a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno
dei mandanti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
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Avvalimento
Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si
avvalga dello stesso soggetto ausiliario.
Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara
dell'ausiliario e dell'ausiliato quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte del soggetto ausiliario debbono essere
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara.
Il soggetto ausiliario non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per
contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara
e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale il
soggetto ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui al comma precedente, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'aggiudicatario che partecipa alla gara.
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del committente in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi di quanto stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n. 2/2010, non è ammesso
l'avvalimento per il requisito dì iscrizione del concorrente all’Albo Professionale.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta, indetta ai sensi degli art. 60, comma 1, art. 46 e art. 95, comma 3, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prendendo in considerazione i seguenti
elementi ed i relativi fattori ponderali, di seguito riportati, per complessivi 100 punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
FATTORI PONDERALI
OFFERTA TECNICA – 70 punti
A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta
35 PUNTI – Pa
B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta
35 PUNTI – Pb
OFFERTA ECONOMICA – 30 punti
C – Riduzione percentuale con riferimento al tempo
10 PUNTI – Pc
per l’esecuzione del servizio
D – Ribasso percentuale nell’offerta economica
20 PUNTI – Pd
TOTALE
100 PUNTI
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 6885970235

CUP: E78C12000170001 (da indicare nella domanda di partecipazione)

IV.3.2) Documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al terzo giorno lavorativo precedente alla data di ricezione delle offerte, presso la
sede del Comune di Enna AREA 2 Arch. Maurizio Miccichè, sito in Piazza Coppola n.2 - 94100 Enna, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito: http://www.comune.enna.it/pianificazione-e-governodel-territorio.html
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Entro le ore 09:00 del giorno 20/09/2017.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara
IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara
IV.3.6.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte
Le operazioni di gara avranno inizio entro 7 giorni dalla nomina della Commissione aggiudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011 e s.m. e i e si svolgeranno presso i locali
dell’Ufficio Gare siti in Piazza Coppola n.2 a Enna, piano terra.
La data di apertura delle offerte verrà resa nota mediante comunicazione a mezzo PEC a tutti i
concorrenti e con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della stazione appaltante
www.comune.enna.it/avvisi-pubblici
Del prosieguo delle operazioni di gara verrà data notizia mediante pubblicazione di avviso nella
predetta sezione del sito istituzionale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’UE
No
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Vedi disciplinare di gara.
L’appalto è espletato in esecuzione della determinazione a contrarre n. 610/A2 dell’8.6.2017 – R.G.
1693 del 19.6.2017.
La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è la seguente:
- Bando di gara, disciplinare di gara (e relativa modulistica allegata);
- Capitolato tecnico prestazionale
- Determinazione Corrispettivi
- Progetto definitivo.
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Tale documentazione è disponibile presso
www.comune.enna.it/gare-e-procedure-in-corso

il

sito

internet

del

Comune

di

Enna:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario dovrà indicare un
numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme
relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale.
Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
V.3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Arch. Maurizio Miccichè – tel. 0935 40328 cell.3357843309 e-mail ufficiopiano@comune.enna.it
V.4) COMUNICAZIONI
Per la trasmissione delle informazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i
concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare a tal
fine.
V.5) PROCEDURE DI RICORSO
V.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania.
V.5.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3.

Enna, lì 22.08.2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to (Arch. Maurizio Miccichè)

Il Dirigente
F.to (Arch. Ing. Venerando Russo)
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