
Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

procedura: aperta articoli 3, comma 37, 55, comma 5 e 91, comma 1 decreto legislativo n. 163 del 2006  

criterio: economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Servizi tecnici di 

direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori  

relativi all’intervento 

P.O. FESR 2007/2013 PROGETTO ESECUTIVO DI SECONDO STRALCIO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA ZONA 
ARTIGIANALE E COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARAGONA – INTERVENTO 
RELATIVO ALLA ZONA ARTIGIANALE 

CUP: I67J08000020004 CIG: 349400829D 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ARAGONA 

Indirizzo postale: VIA ROMA, 124 

Città:ARAGONA CAP 92021 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

All’attenzione di: 
Telefono: 0922/690911 

Posta elettronica:  

protocollo@ pec.comune.aragona.ag.it 

Fax: 0922/36636 

Indirizzi internet:  

                       Amministrazione aggiudicatrice: 

                      Profilo di committente: 

 

www.comune.aragona.ag.it 

www.comune.aragona.ag.it  



Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 

la documentazione complementare è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e prin cipali settori di attività 
 

 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

� Ministero o altra autorità nazionale o federale, 

inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

� Agenzia/ufficio nazionale o federale 

� Autorità regionale o locale 

� Agenzia/ufficio regionale o locale 

� Organismo di diritto pubblico 

� Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

internazionale 

� Altro: ___________________ 

 

Principali settori di attività: 

� Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

� Difesa 

� Ordine pubblico e sicurezza 

� Ambiente 

� Affari economici e finanziari 

� Salute 

� Abitazioni e assetto territoriale 

� Protezione sociale 

� Ricreazione, cultura e religione 

� Istruzione 

� Altro: _____________________ 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, per i lavori relativi all’intervento P.O. FESR 2007/2013 “PROGETTO ESECUTIVO DI 
SECONDO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
DELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARAGONA – INTERVENTO 
RELATIVO ALLA ZONA ARTIGIANALE” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERV IZI 

Categoria dei servizi: n. 12 (allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006) 

Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Aragona 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

L’appalto riguarda l’affidamento di servizi tecnici di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi all’intervento P.O. FESR 2007/2013 “PROGETTO 
ESECUTIVO DI SECONDO STRALCIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA DELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARAGONA – 
INTERVENTO RELATIVO ALLA ZONA ARTIGIANALE” 

 



II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 71 . 31 . 12 .20 - 9 ____ - __ ____ - _ 

Oggetti complementari __ . __ . __ .__ - _ ____ - __ ____ - _ 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

                                                                                                            � sì  � no 

 

II.1.8) Divisione in lotti:                                                                         ����sì  ���� no 

 
II.1.9) Ammissibilità di varianti:                                                             ���� sì ���� no 

 
 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, C.P.  ed IVA esclusi) 

- Competenze direzione lavori,misura e contabilità e assistenza al collaudo € 106.233,74 

- Competenze coord. sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs 81/08)   € 53.111,55 

- Prestazioni accessorie: Verbali di consistenza e frazionamenti  € 88.939,51 

Valore stimato totale (incluse spese conglobate cir ca 29%) € 248.284,8 

II.2.2) Opzioni: ���� sì ���� no 

 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

 

Periodo in giorni: 600 (dalla data di consegna dei lavori) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 4.965,69  (2% dell’importo dell’appalto), prestata 
nelle forme, ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 268 del 
d.P.R. n. 207 del 2010; la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 



incrementabile in funzione dell’offerta, prestata nelle forme, ai sensi dell’articolo 113 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 268 del d.P.R. n. 207 del 2010; la garanzia fideiussoria 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad euro 
1.000.0 00,00. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante fondi regionali, nazionali, comunitari e propri; 

b) nessuna anticipazione; pagamenti per acconti come da contratto disciplinare di incarico. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato 
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell’appalto:  ���� sì ���� no 

 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del d.lgs. n. 163 del 2006, con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1), lettera a), 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i 
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
 
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 



tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   
 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o 
che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  
 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 
 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248;   

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere 
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 
 



m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  

 

 

3) misure di cui al numero 2), lettera c), per soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara; 

4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 253, 
commi 1 e 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 

6) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010 

7) assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con l’impresa esecutrice 

dei lavori già individuata. 

III.2.2) (omissis) 

III.2.3) Requisiti di partecipazione (art. 263 d.P. R. n. 207 del 2010): 

fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010, maturato negli ultimi 5 (cinque) 

esercizi finanziari anteriori la data di pubblicazione del bando pari ad almeno 4 (quattro) volte  l'importo 

a base di gara e quindi non inferiore ad   € 993.139,20; 

aver svolto, nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 252 

D.P.R. n° 207/2010 concernenti rispettivamente cias cuna delle seguenti attività: 

- direzione misura e contabilità dei lavori 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzi one dei lavori 

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 non inferiore a 2 (due) volte  l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto VI.3), lettera q); 

aver svolto, negli ultimi 10 (dieci) anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, n° 2 servizi  di cui 

all'art. 252 D.P.R. n° 207/2010 concernenti rispett ivamente ciascuna delle seguenti attività: 

- direzione misura e contabilità dei lavori 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzi one dei lavori 

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 a 0,80 (zerovirgolaotto) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto VI.3), lettera q) e riferiti a tipologie 
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento; 

avere utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari a 6 (sei) unità essendo 3 le unità minime 

stimate per lo svolgimento della Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (1 Direttore dei lavori, 1 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 1 addetto alle 
operazioni relative ai piani particellari di esproprio e frazionamenti). 

prevedere, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n° 

163/2006, la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della 



professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza; 

Ai fini del requisito la classe/categoria VI/a è equiparata alla classe/categoria VI/b. 

 

III.2.4) Appalti riservati:                                                                                                     � sì   �no 

 

 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare professione              � sì  � no 

a) un architetto oppure un ingegnere per la direzione, misura e contabilità dei lavori; 

b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008); 

 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome e le qualifiche professionali delle persone 

incaricate della prestazione del servizio                                                                             � sì  � no  

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economi camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i crit eri indicati di seguito: 

Offerta Tecnica 

criteri qualitativi (discrezionali) 

(non sono ammessi gli offerenti 

la cui offerta tecnica non 

raggiunga complessivamente i 

quaranta punti) 

 

ponderazione Offerta Economica 

criteri quantitativi (vincolati) 

 

ponderazione 

 

1. Professionalità desunta da tre 

servizi affini 

 

2. Relazione tecnico illustrativa 

sullo svolgimento dell’incarico 

 

 

 

40 su 100 

 

 

40 su 100 

 

 

3. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

(ai sensi dell’articolo 266, comma 

1, lettera c), numero 1), del 

d.P.R. n. 207 del 2010, il ribasso 

percentuale unico sull’importo 

del corrispettivo posto a base di 

gara di cui al punto II.2.1) del 

20 su 100 

 



bando di gara, non potrà essere  

superiore al 40% (diconsi 

quarantapercento). Qualora il 
ribasso del singolo concorrente 
superi il 40% per le 
determinazione dei punteggi sarà 
posto uguale a 40%  

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice: 

a) CUP: I67J08000020004 ; b) CIG: 349400829D 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’one ri e la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

Data: 22/12/2011  Ora: 13,00 

Documenti a pagamento                                                                                                � sì  � no  

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle off erte: 

Data: 29/12/2011 Ora: 13,00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte:  Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è  vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 30/12/2011 Ora: 10,00 

Luogo: all’indirizzo di cui punto I.1) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:                                                   � sì  � no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di uno persone per ciascuno; i soggetti muniti di 

delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 

dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:                                                                                 � sì   �no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma fin anziato da fondi comunitari:     � sì   � no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 94 del 31/10/2011 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 



del 2006); 

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, deve essere contenuta in apposita busta interna al plico e 
contrassegnata dalla lettera «A»; 

b.2) offerta tecnica obbligatoria in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «B» con la 

documentazione e gli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui al punto IV.2.1),  come 
specificato nel disciplinare di gara; l’offerta è esclusa qualora il punteggio complessivo all’offerta tecnica non 
raggiunga almeno i 40 punti; 

b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «C» mediante ribasso 

percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dal valore stimato dei servizi di cui al punto II.2.1);  

c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) obbligo di indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni 
specialistiche (art. 90, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 163 del 2006); 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti di servizi 
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006), e 
di indicare un tecnico laureato, incardinato nel concorrente ai sensi del disciplinare di gara, abilitato alla 
professione da meno di cinque anni (art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010); 

g) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono indicati come 

esecutori, per questi dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); 

h) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare, con i limiti di cui all’articolo 

91, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 
subappaltatori (art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

i) ammesso avvalimento requisiti di cui al punto III.2.3)  ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

j) non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di 

fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); 

l) sopralluogo in sito e presa visione degli atti, con le modalità previste dal disciplinare di gara; 

m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando; 

n) disciplinare di gara e modello offerta, disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.aragona.ag.it; 
(art.74, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006; art.48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000); 

o) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006; 

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Agrigento; 

q) lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro: € 2.708.894,49;  

di cui (classi e categorie ex art. 14 legge n. 143 del 1949): 

1) Classe VI Classe a) € 1.804.055,31 (classi/categ orie equivalenti: VI/b); 

2) Classe VIII   €    611.182,05  

3) Classe III categoria c)  €    293.657,13 

r) responsabile del procedimento: Ing. Luigi Virone, recapiti come al punto I.1). 

s) eventuali rettifiche e precisazioni al presente bando saranno rese disponibili su internet al sito di cui al 

punto I.1): http://www.comune.aragona.ag.it; 

t) riserva di aggiudicazione : la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro; 

 

 



VI.4) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia, sede di Palermo 

Indirizzo postale: 

Città: Palermo Codice postale:  Paese: IT  

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera r).  

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 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. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili i nformazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera r).  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G .U.C.E.: ________________ 

 

IL RUP                                                    Il Responsabile del 7^ Settore 

                   Ing. Luigi Virone                                                        Arch. Rosario Monachino 

 


