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Procedura aperta

Scadenza: giovedì 05 giugno 2014

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso

Imp. complessivo: 2.357.818,66

Importo: 1.825.562,62

Località: TRAPANI
» Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identita' Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
» Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del "Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"

Servizi utili
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Offerta Banchedati.biz
Gara in agenda

Memorizzata in area "Le tue gare in agenda"

Polizza Provvisoria

Richiedi a partire da 35 Euro

Presa Visione

Richiedi a partire da 50 Euro

Sopralluogo

Richiedi a partire da 50 Euro

Lista di Categorie

Richiedi a partire da 50 Euro

I tuoi appunti
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REGIONE SICILIANA

che

Assessorato dei Beni Culturali e del! 'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e del! 'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
Via Garibaldi 95
TRAPANI

BANDO DI GARA

Nota: ai fini del presente bando si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, D. 12, il O.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. n.
20712010 e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Pertanto Del presente bando con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011 e con il termine Regolamento si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge
Regionale 12 luglio 2011
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Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione
dei lavori del "Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo
Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA L.R. 12/2011 LA PRESENTE GARA SARÀ
ESPLETATA DALL'UFFICIO REGIONALE ESPLETAMENTO GARE APPALTO
SERVIZIO PROVINCIALE DI TRAPANI
COD. CUPo G881130004S000S

Codice CIG. S6837624C7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

ww

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. Via Garibaldi n. 95, Cod. Fisc. 80012000826,
P.I.V.A.02711070827
r
Te!. 0923-808111, Fax 0923-23423
e-mail sopritp@regione.sicilia.it
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Bando di Gara
,
,
Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dcI "Progetto delle opere di Va izzazione del
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"

download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
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Punti contatti
• R.U.P. Arch. Stefano BIONDO tel. 091-7071653, fax 091-7071774,
e-mail
serv.progettazionebci@regione.sicilia.it
• D.O. 2 "Legale. contenzioso e contabilità", tel. 0923-808262, fax 0923-23423, email sopritp.uo2@regione.sicilia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

Il presente bando ed il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente

dat
i.

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e
presentazione dell' offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché la documentazione tecnica, sono
visionabili presso i punti di contatto sopra indicati.

che

1.1.1) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a UFFICIO REGIONALE PER
L'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO (U.R.E.G.A.) - Sezione Provinciale di
Trapani - Viale Regina Elena, 48 TRAPANI secondo le modalità previste nel disciplinare
di gara;
Punti contatti R.A.G.: F.D. Liborio CALVARUSO, tel. 0923-827313 - fax 0923-827399
posta elettronica: liborio.calvaruso@regione.sicilia.it
indirizzo internet: http://urega.llpp.regione.siciIia.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ufficio regionale.

1.3)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.

1.4)

CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI:
L'Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre Amministrazioni
Aggiudicatrici
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SEZIONE Il: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE.
Il.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
"Progetto delle opere di Valorizzazione del Polo Museale - Museo Archeologico
Regionale Baglio Anselmi di Marsala"
COD. CUPo G88113000450005; Codice CIC. 56837624C7
Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato giusta verbale del 16 gennaio
2014.
Determina a contrarre prot. n. 2283 dell'l aprile 2014
1

Slc.lha.lt!
~~beniculturali

~w.wY,:!.r~glone.

l

.....

soprintende~~:::d~~"!~· di Trapani

, _', ,c_:,/\'

,

Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del "Progetto delle opere di Valori~~ del
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"
"
.

628©839453©

download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)

"

'-_~':'

sia93054

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

biz

II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 del Codice per l'appalto, ai
sensi dell'articolo 53, comma 2, letto b) del Codice, della progettazione esecutiva e
dell' esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo approvato da questa Stazione
appaltante.
Trapani (TP). Codice NUTS: !TG 11
II.1.3) INFORMAZIONI SULL'AVVISO:
L'avviso riguarda un appalto pubblico

che

dat
i.

II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO:
Redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori finalizzati a migliorare,
nell'ottica della valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, la capacità del Museo
Archeologico Regionale "Baglio Anselmi" di attrarre, previa un'adeguata dotazione
qualitativa dei servizi, la domanda culturale attraverso il potenziamento dell'offerta relativa
al patrimonio archeologico ivi custodito.
Detto sito museale sarà così inserito nel circuito dei Poli museali d'eccellenza del
mezzogiorno costituito con l'obiettivo di fornire un importante impulso allo sviluppo
culturale ed economico del sud Italia.
II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPAL TI(CPV):
Vocabolario principale
Oggetto principale: 45454100-5
Oggetto complementare: 45331000-6
Oggetto complementare: 45300000-0
Oggetto complementare: 45262400-5
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II.1.6) L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP):
No
II.1.7) DIVISIONE IN LOTTI:
No.

II.1.8) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:
No.
II.2)

QUANTlTATlVO O ENTITÀ DELL'APPALTO.

ww

II.2.1) QUANTlTATlVO O ENTITÀ TOTALE:
Importo
complessivo
dell'appalto
€
2.357.818,66
(duemilionitrecentocinquantasettemilaottocentodiciotto/66), così suddivisi:
II.2.1.1) € 1. 742.500,14
(unmilionesettecentoquarantaduemilacinquecento/14), per
lavori, soggetti a ribasso d'asta;

~WWWrpgiOnf'

sicìlia.ltI
beniculturali

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
Bando di Gara
Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del "Progetto delle opere di Valorizzazione del
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"

628©839453©

download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)

sia93054

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

MI .

biz

II.2.1.2) € 83.062,48 (ottantatremilazerosessantadue/48) corrispettivo per la redazione
del progetto esecutivo, soggetti a ribasso d'asta;
II.2.1.3) € 473.838,24 (quattrocentosettantatremilaottocentotrentotto/24) per gli oneri
per la manodopera, non soggetti a ribasso d'asta;
II.2.1.4) € 58.417,80 (cinquattomilaquattrocentodiciassette/80) per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
II.2.2) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

OG2

III-bis

€ 1.255.673,13

OS28

II

OS30

OS 18-A

Qualificazione
obbligatoria

Subappalto

55,20

SI

Si nei limiti
del 30%

€ 429.537,74

18,88

SI

Si

II

€ 352.851,46

15,51

SI

Si

I

€ 236.693,85

10,41

SI

Si

Importo

%

lavori
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acciaio

Classifica

dat
i.

PREVALENTE
Restauro
e
manutenzione dei
immobili
beni
sottoposti a tutela
SCORPORABILE
Impianti termici e
di condizionamento
SCORPORABILE
Impianti
interni
elettrici, telefonici,
radiotelefonici
e
televisivi
SCORPORABILE
Componenti
strutturali
in

Categori
a

che

Lavoraziuni

SUNO

€ 58.417,80
€ 473.838,24
€ 1.825.562,62

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Onerijler la manodojlera, non soggetti a ribasso d'asta
Importo dei lavori ed oneri per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a
ribasso d'asta
Importo complessivo dell'appalto

€ 2.357.818,66

Suddetti importi sono al netto d'LV.A

In fase di partecipazione alla gara saranno ammessi i concorrenti qualificati nella categoria OG Il
classifica III, sufficiente a coprire la somma delle due categorie OS 28 e OS 30 (€ 782.389,20).

ww

La categoria prevalente OG 2 è subappaltabile nella misura massima del 30%;
Ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 ( piano casa) le categorie OS 28, OS 30 e
OS 18-A, scorporabili e subappaltabili, sono eseguibili dall'appaltatore anche se privo delle
qualificazioni oppure subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione. ,
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Classe e categoria

Importo dei lavori
€ 1.492.366,98 (OG2 ed OSI8-A)
€ 429.537,74 (OS28)
€ 352.851,46 (OS30)

Importo onorario
53.741,42
€
16.097,51
€
€
13.223,55

dat
i.
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IIIb
III c
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II.2.3) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA:
Ai sensi dell'articolo 14 della legge 14311949 e successive modifiche ed integrazioni si
individuano di seguito le classi e categorie richieste per l'esecuzione della progettazione
esecutiva:

Si ricorda che, trattandosi di lavori concernenti un immobile vincolato e sottoposto a tutela ex
articolo lO, comma I, del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei
beni culturali e del paesaggio), la progettazione riferita alla classe e categoria Id, connessa alla
realizzazione dei lavori rientranti nella categoria OG2, dovrà essere, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925, eseguita da architettoli.
L'importo delle competenze tecniche è al netto d'I.V.A e degli oneri assistenziali e previdenziali.

che

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Per la progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data dell'apposito ordine
di servizio del R.U.P. emesso ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento.
Per l'uItimazione dei lavori: fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
I1I.I) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPAL TO.
111.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
111.1.1.1) Ai fini della partecipazione alla gara l'offerta dei concorrenti, a pena di
esclusione, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell' importo
complessivo dell'appalto di cui al punto II.2.1, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell' offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in
originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice, rilasciata dal Tesoriere ex art.2 I 4 del D.Lgs. 267/2000).
La fideiussione, a scelta dell'offerente. può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
162 del D.Lgs. n.58/98.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma,
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2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla
validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve, a pena di esclusione,
contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 113 del Codice valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del Codice. Per fruire di tale
beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee).
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
approvato dal Ministero Attività Produttive con Decreto del 12 marzo 2004 n.l23 e
successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio o aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito. la garanzia (fideiussione o
cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio o aggregazione e firmata almeno dall'impresa indicata come capogruppo.
111.1.1.2) Ai fini dell'esecuzione del contratto, pena la revoca dell'affidamento,
l'aggiudicatario deve prestare la seguente documentazione:
III. l. 1.2.a) Ai sensi del combinato disposto di cui ali' articolo 113 del Codice,
articolo 7 della L,R. n.! 2/201 I, articolo II, comma 3, lett. a), del Regolamento
approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n.l3, l'esecutore del contratto è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%, in quest'ultimo caso, la garanzia definitiva, in eccedenza
deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.
11I.1.1.2.b) Con riferimento al progetti sta o ai progettisti incaricati della
progettazione esecutiva, dichiarazione, di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati, relativa al soggetto
incaricato della progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 269, comma 4, del
Regolamento e dell'articolo 111, comma I, del Codice, a far data dall'approvazione
del progetto esecutivo, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Tale polizza che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo III, comma I, del Codice,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di
redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico
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dell' Amministrazione Aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo
dei lavori progettati.
111.1.1.3) A seguito della presentazione del progetto esecutivo, l'aggiudicatario deve
prestare, obbligatoriamente, la seguente documentazione:
III.1.1.3.a) Polizza assicurativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129,
comma l, del Codice e dell'articolo 125, comma l, del Regolamento, relativa ai
lavori di che trattasi pari all'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori
che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione che causino
danni materiali e diretti alle cose assicurate come individuate alla partita 1- Opere,
alla partita 2 - Opere preesistenti e alla partita 3 - Demolizione e sgombero della
Sezione A dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni;
III.1.1.3.b) Polizza assicurativa, conforme alla Sezione B dello schema tipo 2.3
approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004
n.123 e successive modifiche ed integrazioni, avente un massimale minimo di €
500.000,00 che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma l, del
Codice e dell'articolo 125, comma 2, del Regolamento, tenga indenne la Stazione
Appaltante dalla responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere
assicurate nella Sezione A;
III.1.1.3.c) Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del progettista
incaricato della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 269, comma 4, del
Regolamento e dell'articolo 111, comma l, del Codice.
Tale garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10%
dell'importo dei lavori progettati, deve decorrere dalla data di approvazione del
progetto esecutivo da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice e deve avere validità
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Tale polizza, conforme allo schema tipo 2.2 approvato con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed
integrazioni, dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111, comma l, del Codice,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di
redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico
dell' Amministrazione Aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
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III. 1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA.
m.1.2.1) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE BRCC. ed
I.SDIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
POlo - Asse I - Linea di intervento a titolarità regionale 1.1.1 e P AC - Linea di
Azione I. D.D.G. n. 285 del 18 febbraio 2014
per un importo complessivo di g
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3.672.811,52 e Decreto del Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo Rep. n. 5 del3 marzo 2014.
111.1.2.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI PAGAMENTO
I1I.I.2.2.a) Anticipazione del prezzo: All'appaltatore è dovuta una somma a titolo di
anticipazione da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 30 del Capitolato
speciale d'appalto - VoI. IO - Norme Amministrative.

dat
i.

I1I.I.2.2.b) Pagamento della progettazione: I corrispettivi relativi alla progettazione
esecutiva saranno pagati secondo le modalità previste dall' articolo 3 I del Capitolato speciale
d'appalto - VoI. lO - Norme Amministrative.
III.I.2.2.c) Pagamenti in acconto: Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati
all'esecutore del contratto dei pagamenti in acconto del corrispettivo (S.A.L.) dall'articolo
32 del Capitolato speciale d'appalto - VoI. IO - Norme Amministrative.
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III.I.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DEL L' APPAL TO:
Tutte quelle previste dall' ordinamento.
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
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III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI
RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE:
111.2.1.1) INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA
CONFORMITÀ AI REQUISITI.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i concorrenti di cui all'articolo 34, comma I,
Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o
consorziate o aggregate di cui alle lettere d), e), e-bis), f), ai sensi degli articoli 92 e 94
del Regolamento e dell' articolo 37 del Codice, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D Codice, nonché
concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'unione europea di cui all'articolo 34,
comma I, lettera f-bis) del Codice. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia di
cui all'articolo 47 del Codice, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
Per le attività connesse alla redazione del progetto esecutivo i concorrenti possono
indicare o associare i soggetti di cui all'articolo 90, comma l, lettere d), e), f), f-bis), g),
h) del Codice.
I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione
dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l'intendimento
di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di
concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto'
delle condizioni di cui all'articolo 37, comma 8, del Codice.
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E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell' associazione o aggregazione
tra le imprese aderenti al contratto di rete o del consorzio rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede d'offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti
componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.
Per i casi contemplati dall'articolo 116 del Codice, si applicano le disposizioni relative
ivi riportate.
Pertanto:
• È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile .
• Ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del Codice è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a. per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del
Codice;
b. che siano incorsi nei divieti di cui agli articoli. 36, 37, 49 e 90, comma 8, del
Codice;
c. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis,
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
d. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.198/2006
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
e. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.286/1998 come
modificato dalla Legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
f. che versino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge
Regionale n. 15/2008;
g. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai
sensi del Codice, del Regolamento e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con
le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti sia della struttura tecnica
del Concorrente che indicati o associati:
a. per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del
Codice;
b. che siano incorsi nei divieti di cui agli articoli. 36, 37, 49 e 90, comma 8, del
Codice;
c. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 253 del
Regolamento;
,
d. inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall'esercizio dell'attività
r ( r
~
professionale;
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e. che non siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del
Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società
professionali;
f. che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 7, del
Codice;
g. che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D,Lgs,
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
h. che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis,
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n, 383;
i. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.l98/2006
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
j. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.286/l998
come modificato dalla Legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
k. che versino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge
Regionale n.15/2008;
I. per i quali, ai sensi del Codice, del Regolamento e di altre disposizioni di
leggi vigenti, sussista ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla
gara.
Si ricorda che il progetti sta, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o
essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di entrambi i
partecipanti alla gara che lo abbiano associato o indicato,
L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara,
Ai sensi dell'articolo I, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera
dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21.12.201 I (in vigore dal 01 gennaio
2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2012, per la partecipazione alla
gara è dovuto il versamento di € 140,00 versato con le modalità di cui al punto 9) del
disciplinare di gara che fa parte integrante del presente bando (Si precisa che la mancata
dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale contributo è causa di esclusione dalla
procedura di gara).
C.V.P. : G88I13000450005
CIG: 56837624C7
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I1I.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Vedasi il punto 111.2.3) del presente bando di gara.
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111.2.3) CAPACITÀ TECNICA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui all'articolo 40
del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per progettazione e costruzione, oppure per la sola costruzione, in
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, al
lavori da eseguire;
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Ad esclusione delle classifiche I e II, certificazione del sistema di qualità
aziendale inserito nella SOA, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000,
b. I concorrenti, in possesso della attestazione rilasciata da società di attestazione
S.O.A. di cui all'articolo 40 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione per progettazione, devono inoltre essere
in possesso dei requisiti di progettazione di cui alla successiva lettera d. del
presente, documentati sulla base della attività di progettazione svolta dalla
propria struttura tecnica, mentre i concorrenti non in possesso della predetta
qualificazione
devono indicare o associare per la redazione del progetto
esecutivo uno o più soggetti in possesso dei predetti requisiti;
c. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'unione Europea si
applicano le norme di cui all'articolo 47 del Codice. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 38, comma S, del Codice.
Si applica l'articolo 98, comma 8, del Regolamento,
d. Il requisito richiesto per la progettazione esecutiva è l'espletamento, negli ultimi
dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di gara, di servizi di
cui all'articolo 252 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale al netto di l. V.A. per ogni classe e categoria pari ad almeno gli
importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna deIl e seguentI' classI e categone;
Classe e categoria
Importo dei lavori
Importo globale
minimo
Id
€ 1.492.366,98
€ 1.492.366,98
IIIb
€ 429.537,74
€ 429.537,74
III c
€ 352.851,46
€ 352.851,46
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Nel caso che il concorrente sia in possesso di attestazione S.O,A. di cui all'articolo 40 del
Codice per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento del requisito di cui al
punto d. è possibile sommare i requisiti relativi ali 'attività di servizi svolta dalla struttura
tecnica del concorrente ai requisiti relativi all'attività di servizi svolta dai progettisti indicati
o associati.
Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti, il progetti sta capogruppo deve
possedere i requisiti di cui alla lettera d. nella percentuale non interiore al 50% (cinquanta
per cento) e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri
progettisti.
Si applica l'articolo 263, comma 2, del Regolamento,
e. Avvalimento per l'esecuzione dei lavori: ai sensi dell'articolo 49 del Codice il
Concorrente potrà fare ricorso all'istituto deIl'avvalimento, Il concorrente e
l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato articolo 49, con
le specificazioni di cui all'articolo 88, comma l, del Regolamento.
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Non sono inoltre ammessi, pena esclusione, sia l'avvalimento della medesima
ausiliaria da parte di più concorrenti sia l'autonoma partecipazione alla gara
dell'impresa ausiliaria, in qualsiasi forma.
f. Avvalimento per la progettazione esecutiva: secondo quanto previsto dagli
articoli 90 e 91 del Codice i servizi di ingegneria e architettura sono caratterizzati
dall'alto livello di "personalizzazione" che si sostanzia in elaborati ed atti che
dovranno essere firmati da specifici soggetti personalmente detentori di
determinati requisiti connessi alla realizzazione della progettazione esecutiva.
Inoltre, si ricorda che dell'avvalimento potrà
servirsi esclusivamente il
progettista che assume la veste di concorrente mentre tale facoltà è inibita per
progetti sta indicato che non riveste tale qualifica.
Operate le superiori puntualizzazioni per tali servizi il progetti sta concorrente, ai
sensi dell'articolo 49 del Codice, potrà far ricorso all'istituto dell'avvalimento
fatto salvo che questo non dovrà riguardare il possesso di specifiche abilitazioni
né l'iscrizione agli albi professionali mentre potrà riguardare i requisiti di
fatturato e per la dimostrazione dello svolgimento di precedenti analoghi
incarichi.
Il progetti sta concorrente e il soggetto ausiliario devono rendere e produrre, a
pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del
citato articolo 49, con le specificazioni di cui all'articolo 88, comma I, del
Regolamento.
Il progettista concorrente, ai sensi dell'articolo 49, comma 6, del Codice per tali
servizi e nei limiti sopra declinati potrà cumulare frazioni di requisito.
Non sono inoltre ammessi, pena esclusione, sia l'avvalimento del medesimo
ausiliario da parte di più progettisti concorrenti sia l'autonoma partecipazione
alla gara del soggetto ausiliario, in qualsiasi forma.
I Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Categoria OG 2 classifica
III-bis, OS28 classifica Il, OS30 classifica Il e OS18-A classifica I.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA:
Aperta.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 19 comma I, lettera a) della L.R.n.12/2011, sarà
effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato
mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali
sull'importo complessivo a base d'asta, al netto dell'incidenza del costo della manodopera di
cui al punto II.2.1.3) del presente bando di gara e degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto II.2.1.4) del presente bando di gara. entrambi non soggetti a
ribasso d'asta, da applicarsi uniformemente sia all'importo dei lavori a base di gara di cui al
punto Il.2.1.1) del presente bando di gara che al corrispettivo per la redazione del progetto
esecutivo di cui al punto Il.2.1.2) del presente bando di gara. È prevista l'esclusione
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automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
L'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della L.R. n.12/20 Il.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si
applica l'articolo 86, comma 3, del Codice.
Si applica l'articolo Il, comma 3, lettere cl, c.2l e d) del D.P.Reg. n.13/20 12.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL'ASTA ELETTRONICA
Non è previsto il ricorso all'asta elettronica

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

che

IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE:
Codice CUP G88I13000450005
CIG: 56837624C7
IV.3.2l PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
No

w.
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IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO.
Il presente bando ed il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara. alla modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta. ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché la documentazione tecnico-amministrativa,
sono visionabili presso i punti di contatto di cui al punto 1.1) del presente bando, nei
giorni lavorativi dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
n Bando e il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui seguenti siti internet:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturalilsoprintp/
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/
http://www.euroinfosicilia.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
La documentazione tecnico-amministrativa verrà resa disponibile sul seguente sito internet:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp/

ww

IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
a.
Termine: ore 13,00 del giorno 5 giugno 2014;
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c.

Indirizzo: UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO
(URE.G.A) - Sezione Provinciale di Trapani - Viale Regina Elena, 48, III piano,
TRAPANI;
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara:

biz

b.

IV.3.5) OMISSIS

NELLE DOMANDE DI

dat
i.

IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O
PARTECIPAZIONE:
Italiano

IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo per il ricevimento delle oll'erte.

che

IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
Data: 11 giugno 2014 Ore 09,00. Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e
pertanto la commissione, a conclusione di ogni seduta. stabilirà la data della successiva.
L'eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, nel giorno che sarà
comunicato ai concorrenti mediante fax o e-mail ed inviato con almeno cinque giorni di
anticipo sulla data della seduta.
Luogo: sede Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto Servizio Provinciale di Trapani,
viale Regina Elena, 48, IlIO piano - 91100 Trapani

)!(l
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
.~ no
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute
pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse.
Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

w.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.l) INFORMAZIONI SULLA PERIODICIT À
Non si tratta di un appalto periodico

ww

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI:
Si.
POIn - Asse I - Linea di intervento a titoIarità regionale 1.1.1;
PAC - Linea di Azione I.
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V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a.
L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.12/2011 e dal D.P.Reg. n.l3/2012.
b.
Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la
procedura di aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte
integrante del presente bando.
Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall'Ente
c.
Appaltante mediante fax o posta elettronica.
E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre alI' appaI to, ottenere
d.
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare ai punti di contatto di cui al punto 1.1) del presente bando entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 maggio 2014.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fomite
almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
ultimo indicato al punto d.
La Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani pubblicherà, in' forma anonima, le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito
alla
presente
procedura,
sul
proprio
sito
internet:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturalilsoprintp
e.
Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui
all'articolo 2, comma l, della L.R. n. 15/2008 e successive modifiche ed integrazioni
relative agli obblighi di tracciabilità dei t1ussi finanziari. L'aggiudicatario sarà
obbligato ad indicare un conto corrente unico, per tutte le operazioni relative al
presente appalto, da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario. bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, e
sul quale conto l'Ente Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto. Inoltre,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, il contratto verrà risolto
anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
f.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
g.
I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
h.
Nel caso di Concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 34, comma I, lettere d), e), ebis), f) ed f-bis) del Codice, i requisiti di cui al punto 111.2.3 del presente bando
devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del
Regolamento qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui
all'articolo 92, comma 3, del medesimo Regolamento qualora associazioni di tipo
verticale.
i.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell 'Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 31 (pagamento
j.
progettazione), 30 (anticipazione del prezzo) e 32 (pagamenti in acconto) del
Capitolato speciale d'appalto - VoI. lO - Norme Amministrative.
•
I
, :

."""~:=~ ""'""'

\\~
"
~ \<~\

Bando di Gara
Procedura aperta per "appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del "Progetto delle opere di V~·f~2:a;si~e ~
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"
.,~

628©839453©

download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)

sia93054

Copyright © SDM Società di Management s.r.l.

1>.0.1 ,

o.
p.

s.

ww

t.

biz

w.

q.
r.

dat
i.

n.

che

m.

È esclusa la possibilità di cessione dei crediti prevista dall'articolo 117 del Codice.
La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato
approvato dall' Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato
qualora previsto presso gli Organi di Controllo.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, con corrispettivo a corpo sull'intero importo
dei lavori di progetto, ai sensi del titolo IX del Regolamento, sulla base delle aliquote
percentuali di cui del suddetto Regolamento, applicate all'importo contrattuale pari
al prezzo offerto, incrementato sia della quota dell'incidenza del costo della
manodopera, di cui al punto II.2.1.3) del presente bando che della quota per gli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1.4) del presente bando; il
saldo sarà pagato con le modalità previste dall'articolo 33 del Capitolato speciale
d'appalto - VoI. lO - Norme Amministrative 1.
Relativamente ai servizi connessi alla progettazione esecutiva data la natura di dette
prestazioni non è ammesso, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del Codice, il ricorso
al subappalto fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Per tali
attività resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate. Nell'ipotesi di cui all'articolo 37, comma Il, del Codice
la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto. Si richiama l'articolo I 18, comma 3, ultimo periodo del Codice.
È esclusa la competenza arbitrale prevista dall' articolo 241 del Codice.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi dell'articolo 38, comma 2,
del Codice.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della
Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III
Capo II del D. Lgs. n.196/2003. L'interessato può tàr valere, nei confronti della
Stazione Appaltante, i diritti di cui all'articolo 7, ai sensi degli articoli. 8, 9 e lO del
D. Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell'articolo79, comma 5-quinquies, del Codice il concorrente, al fine
dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve
indicare, il domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni, noncht;
l'indirizzo di posta elettronica.
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Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della
notifica a mezzo tàx o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la
procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini
della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax o posta elettronica
indicati nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'Amministrazione potrà
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da
erronee indicazioni fornite dal concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente. la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli
articoli 139 (Obblighi in caso di risoluzione del contratto) e 140 (Procedure di
affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risol uzione del contratto l del

v.

Codice.
Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l'adesione al
"Protocollo Unico di Legalità" sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare
unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al
disciplinare di gara (in caso di imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere prodotta
da tutte le imprese facenti parte del raggruppamentol.
È facoltativo l'utilizzo dei modelli di dichiarazioni predisposte dalla Stazione
Appaltante ed allegate al disciplinare di gara.
L'Impresa aggiudicataria sarà chiamata ad obbligarsi, previa dichiarazione resa ai
sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire alla Commissione
paritetica territoriale l'espletamento delle attività previste dalla Convenzione
stipulata tra questa e la Stazione appaltante, garantendo la massima collaborazione. A
tal fine comunicherà alla Commissione paritetica territoriale l'elenco nominativo di
tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto
dell'appalto.
Il Responsabile Unico del Procedimento del presente progetto è l' Arch. Stefano
BIONDO te!. 091-7071653, fax 091-7071774.
Responsabile degli adempimenti di gara : F.D. Liborio CALVARUSO,
c/o
U.R.E.O.A. Servizio Provinciale di Trapani - Viale Regina Elena, 48, III piano 91100 TRAPANI ~ Te!. 0923-0923-827313 ~ Fax 0923-827399.
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V.3) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
1.
Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concurrenti saranno acquisite

ww

dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 44-bis del D.P.R. n.445/2000. I
concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre
2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula de!

2.
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3.

contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di
qualsiasi importo le informazioni dal Prefetto ai sensi dell'articolo lO del D.P.R. n.
252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo lO del D.P.R.
n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto
risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre i casi in cui per legge è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei
presupposti stabiliti dall'articolo 92, comma 4, del D.Lgs .. 159/201 I e successive
modifiche ed integrazioni.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell' Autorità,
che sono fomite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro IO giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di IO giorni la
commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, da corso al
procedimento di aggiudicazione provvisoria. Gli eventuali provvedimenti di
esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà
corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto. Nelle more, è individuato il
soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e
l'inalterabilità.
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento
sostanziale in violazione delle clausole riportate nella dichiarazione di cui al punto 9
del Disciplinare di Gara, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria al
divieto di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale.
L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà
oggetto di apposita comunicazione all' Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed
all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.
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V.4) PROCEDURE DI RICORSO:
V.4.I) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO.
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo
Indirizzo postale: via Butera, 6
Città: Palermo
Codice postale: 90 I 33
Paese: ITALIA
Telefono: 091 -743 I I I I e 091 -6 I 13343; fax: 09 I -6 I 13336
Posta elettronica: pa ricevimento ricorsi cpa@pec.ga-certit
tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Procedura aperta per "appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei la\'ori del "Progetto delle opere di Valdrizzazione del
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio AnseImi di Marsala"
download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
628©839453©
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V.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: si richiama l'articolo 243 bis del
Codice
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V.43) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA
PRESENTAZIONI DEI RICORSI
R.U.P. Arch. Stefano BIONDO, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Via
Delle Croci n. 8, 90139 Palermo (ITALIA)- teI. 091-7071653, fax 091-7071774.
e-mail serv.progettazionebci@regione.sicilia.it;
U.O. II "Legale,contenzioso e contabilità", teI. 0923-808262, fax 0923-23423.
e-mail sopritp.uo2@regione.sicilia.it.
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Soprintendenza 8B,CC.A;'\.. di Trapani
Bando di Gara
Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del "Progetto delle opere di Valorizzazione del
Polo Museale - Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi di Marsala"

download: 30/04/2014 16:33:37
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
628©839453©
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Altri indirizzi e punti di contatto
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I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: UREGA Servizio Provinciale di Trapani
Indirizzo postale: Viale Regina Elena, n.48, III piano
Città: Trapani
codice postale: 91100
Paese: Italia
Punti di contatto: R.A.G. F.D. Liborio CALVARUSO tel. 0923-827313
posta elettronica: Iiborio.calvaruso@regione.sicilia.it - fax 0923-827399
indirizzo internet: http://urega.llpp.regione.sicilia.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare:
Denominazione ufficiale: Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
Indirizzo postale: Via Garibaldi n. 95
Città: Trapani
codice postale: 91100
Paese Italia
Punti di contatto: R.U.P. Arch. Stefano BIONDO - tel. 091-7071653, fax 091-7071774.
e-mail serv.progettazionebci@regione.siciIia.it;
U.O. 2 "Legale,contenzioso e contabilità", tel. 0923/808262, fax 0923/23423.
Posta elettronica: sopritp.uo2@regione.sicilia.it.
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione:
Denominazione ufficiale: UREGA Servizio Provinciale di Trapani
Indirizzo postale: Viale Regina Elena, n.48, III piano
città: Trapani
codice postale: 91100
Paese: Italia
Punti di contatto: R.A.G. F.D. Liborio CALVARUSO tel. 0923-827313
posta elettronica: Iiborio.calvaruso@regione.sicilia.it - fax 0923-827399
indirizzo internet: http://urega.llpp.regione.sicilia.it
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Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
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Bando dò Gara
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E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI
MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)

