Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani
SETTORE
GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Servizio 7 “Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade
Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale”
P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

SCHEMA DI
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE
INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE relativo ai lavori “S.P. 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa
- Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto”
CUP H97H20008910002 - CIG 8987360C15

Importo totale a base di gara

€ 316.448,88

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale:P.zza Vittorio Veneto, 2
Città: Trapani
Codice NUTS:ITG11
Codice postale:91100
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ing. Patrizia Murana
Tel.: 0923-806658 / 328-0123329
E-mail: pmurana@consorziocomunale.trapani.it PEC : provincia.trapani@cert.prontotp.net
Fax:
Indirizzi Internet
Indirizzo principale:https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Indirizzo del profilo di committente: http://www.consorziocomunale.trapani.it

I.2) Appalto congiunto - NON RICORRE
◯ Il contratto prevede un appalto congiunto
(Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi Paesi, indicare le normative nazionali sugli appalti in vigore):
……
……
◯ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione

X

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯ l'indirizzo sopraindicato
altro indirizzo (amministrazione trasparente):
http://www.consorziocomunale.trapani.it/provinciatp/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate

X in versione elettronica: https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
raggiungibile altresì dal sito http://www.consorziocomunale.trapani.it
◯ all’indirizzo sopraindicato
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
◯ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli Organismo di diritto pubblico
◯ Agenzia/ufficio regionale o locale uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

X Autorità regionale o locale
◯ Altro tipo: …
I.5) Principali settori di attività

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività

◯ Difesa
◯ Protezione sociale
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Ambiente
◯ Istruzione
◯ Affari economici e finanziari ◯ Altre attività:
◯ Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai lavori “S.P. 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in disII.1.1)

Denominazione: Servizio

sesto”.CUP H97H20008910002 - CIG 8987360C15
II.1.2) Codice CPV principale: 71330000-0
II.1.3)
◯ Lavori
◯ Forniture

Tipo di appalto

X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Prestazione professionale per la progettazione e la direzione dei lavori con relative prove e
indagini di ripristino strutturale del ponte Perollo nel centro abitato di Calatfimi-Segesta, delle opere di protezione e
messa in sicurezza della strada da fenomeni di caduta massi, ripristino di un ponticello dissestato lungo la SP 14 Ca latafimi Castelluzzo Santa Ninfa.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 316.448,88 Valuta: Euro
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì x no
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [
] ◯ un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [
]
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti:
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio

professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai lavori “S.P. 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto” CUP H97H20008910002 - CIG 8987360C15
Lotto N. UNICO
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 71330000-0 Codice CPV supplementare: [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG11
Luogo principale di esecuzione: Calatafimi Segesta
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Il servizio prevede lo svolgimento della prestazione relativa alla Progettazione Coordinatore di Progettazione – alla Direzione Lavori – Misure e Contabilità – Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione in merito all'intervento “S.P. 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa - Lavori di sistemazione e
consolidamento tratti in frana ed in dissesto” dell’importo di € 2.500.000,00 di cui € 2.200.000,00 per opere di
consolidamento stradale e € 300.000,00 per opere stradali di manutenzione
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
x Offerta economicamente più vantaggiosa
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 1036 .del 25/11/2021, l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.

95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
1) Offerta tecnica: punti 80
2) Offerta economica: punti 20
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [316.448,88] Valuta: euro
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ ] oppure Durata in giorni: [780 ]
oppure Inizio: (gg/mm/aa) / Fine: (gg/mm/aaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no Descrizione dei rinnovi:
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle
procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: [ ] Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di
candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti sì X no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni ◯ sì X no
Descrizione delle opzioni:

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
◯ sì X no
Numero o riferimento del progetto:
L’appalto è finanziato con D.I.A. n. 159/2020
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi
dell’art. 24 co. 8 del Codice.
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo pro fessionale con obblighi di formazione assolti o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
◯ Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per
un importo non inferiore a € ……...
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante
Si rinvia alle altre prescrizioni contenute nel disciplinare
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
x Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate
nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volte l’importo stimato
dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono qui riportati:
S.04 – STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI – ex IX/b: Importo delle opere 2.200.000,00
V.01 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – ex VI/A - € 300.000,00
Si rinvia alle altre prescrizioni contenute nel disciplinare
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati - NON RICORRE
◯ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici, il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e
professionale delle persone disabili e svantaggiate
◯ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
◯ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione (Citare le corrispondenti disposizioni legislati ve, regolamentari o amministrative): Laurea magistrale in ingegneria e/o architettura e iscrizione al relativo ordine pro-

fessionale in regola con gli obblighi di formazione;laurea magistrale in geologia e iscrizione al relativo ordine professionale in regola con gli obblighi di formazione; titolo per di coordinatore per la sicurezza aggiornato ai sensi del D.lgs.
81/2008
III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi Capitolato Tecnico Prestazionale e altra documentazione di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:
X
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura

X Procedura aperta
Procedura accelerata Motivazione:
◯ Procedura ristretta
Procedura accelerata Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
◯ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
Accordo quadro con un unico operatore
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: [

]

◯ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione NO
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
N.B.: In caso di accordi quadro – giustificare eventuale durata superiore a 4 anni:
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
◯ Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offer te da negoziare
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
◯ L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte ini ziali senza condurre una negoziazione
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
◯ Ricorso ad un’asta elettronica
◯ Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/12/2021 Ora locale: 09:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO

IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede
di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla parteci pazione alla gara.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/12/2021 Ora locale: 09:00
Luogo: Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani siti in P.zza Vittorio Veneto 2 – 91100 Trapani
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/12/2021, alle ore 09:00 presso uffici Staff Gare e Contratti, secondo le
modalità telematiche del portale.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti o tramite pubblicazione del verbale di gara sulla piattaforma telematica, ovvero
tramite avviso pubblicato sulla piattaforma telematica in uso all'Ente almeno 24 ore prima della data fissata.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sezione V: Altre informazioni
V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

X fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3 Informazioni complementari:
Si rimanda al Disciplinare di gara e ad altra documentazione di gara
V.4 - Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Avverso il presente bando e gli atti di gara è esperibile unicamente il ricorso giurisdizionale al Tribunale Am ministrativo Regionale per la Sicilia – Via Butera n. 6, C.A.P. 90133, Palermo.
V.4.2) Presentazione del ricorso
Il ricorso avverso il presente Bando deve essere notificato all’Ente aggiudicatore secondo i modi e i termini di cui
all’art. 120 cpa,
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Servizio 7 c/O LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Indirizzo postale: P.ZZA VITTORIO VENETO 2
Città: TRAPANI
Codice postale: 91100
Paese: TRAPANI / ITALIA
E-mail: PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net
Tel.: 0923/806658 - 32890123329
Indirizzo Internet: http://www.consorziocomunale.trapani.it
Fax:
V.5

Data di pubblicazione del presente bando : 03/12/2021

Sezione VI: Pubblicazione del bando
Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:



trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre
2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);



pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;



pubblicato sul profilo del soggetto banditore http://www.consorziocomunale.trapani.it



trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero;



trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa
Autorità.[solo in caso di applicazione dell’articolo 70, comma 1 del Codice]



pubblicato nella piattaforma https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Patrizia Murana
MURANA PATRIZIA
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