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 Tale plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante il nominativo del concorrente (indivi-
duale, R.T.I. etc.), l’indirizzo, il recapito telefonico, il fax, nonché la dicitura: Pubblico incanto per l’affidamento del Servizio 
biennale di pulizia disinfezione e sanificazione dei fabbricati, cabine di esazione, parcheggi ed aree di sosta, piste di transito 
e cunicoli dell’intera tratta autostradale Messina – Palermo A/20 - Messina – Catania A/18 e Siracusa – Gela. A/18 fino a 
Cassibile - CIG: 7404781A94 

 8.1. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 
e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabili. 

 9 - Procedura di ricorso 
 9.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia sez. Catania - via Sacro Cuore n. 22, c.a.p. 95125 - 

Tel. +39 0957530411 e fax +39 0957221318 - Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 9.2 Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite 

altra forma, dell’atto da impugnare. 
 9.3 Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del decreto dirigenziale a contrarre n. 05/DATE del 12 gennaio 

2018 
  10 - Pubblicazioni:  
 G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, n. 2 quotidiani locali. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del decreto legi-

slativo n. 50/2016 le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Il Consorzio, non si assume nessuna responsabilità in ordine a bandi o a documenti 
complementari pubblicati su altri siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 

 11) Data di spedizione del presente avviso alla   Gazzetta Ufficiale   della Unione Europea il: 12 marzo 2018. 

 Messina li 6 marzo 2018   

  Il direttore generale
ing. Salvatore Pirrone

  TU18BFM5150 (A pagamento).

    AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.

      Bando di gara - CIG: 7416629BDB
CUP: D73J08000350006    

       I)   Amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46 - 00187 Roma; il Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Salzillo; PEC: 
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e 
della   PEC)  . 

 I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.4) Appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il 

Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sen-
tenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014, ai sensi degli articoli 37 e 
38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è l’ing. Giovanni Pizzo. 
   II)   Oggetto dell’appalto. 

 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto all’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 36, comma 2, 
lett.   d)   e comma 9, e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione della «Rete Fognante 
Sferracavallo» nel Comune di Palermo - codice ID 33418 - delibera CIPE n. 60/2012 - determina a contrarre del CSU n. 12 
del 12 febbraio 2018. 

 II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori - Luogo principale di esecuzione: Palermo (PA) - Codice Nuts dell’amministra-
zione aggiudicatrice: ITE43 - Codice Nuts del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG12. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di completamento della rete fognante delle 

borgate di Tommaso Natale e Sferracavallo ed inviare al depuratore di Fondo Verde dei relativi reflui, per consentirne la 
depurazione. 

 II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici AAP: no. 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA21-3-2018 5a Serie speciale - n. 34

 II.1.8) Lotti: no - l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l’affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla 
compiuta realizzazione dell’opera, per le ragioni meglio specificate sul disciplinare. 

 II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto. 

 II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 3.286.678,46 (tremilioniduecentottantaseimilaseicen-
tosettantaotto/46) oltre I.V.A., di cui € 222.488,40 (duecentoventiduemilaquattrocentottantotto/40) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 II.2.2) Opzioni: no. 

 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 455 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, ovvero entro il termine inferiore eventualmente offerto dall’operatore economico in sede di gara. 

   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. 

 III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si 
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. 

 III.1.3) Altre condizioni particolari: no. 

 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro 
commerciale: si rinvia al disciplinare. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare. 

 III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare. 

 III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare. 

   IV)   Procedura. 

 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - gara gestita con sistemi telematici. 

 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare. 

 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

 IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 maggio 2018 alle ore 13,30 tramite sistema telematico all’indirizzo 
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo 
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web. 

 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano. 

 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevi-
mento delle offerte. 

  IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

 Data: 3 maggio 2018 alle ore 14,30 - luogo: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 
d’Impresa, via Boccanelli n. 30 Roma (00187). 

   VI)   Altre informazioni. 

 VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7416629BDB; il codice CUP è: D73J08000350006; il codice CPV 
è: 45240000-1. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 18,00 del 23 aprile 2018 esclusivamente 
mediante la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 - sopralluoghi: sopral-
luogo non obbligatorio, si rinvia al disciplinare. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 

 VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territo-
rio; indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it 

 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, 
del decreto legislativo n. 104/2010. 

 VI.5) Data di spedizione del bando: 21 marzo 2018. 

 VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal 
sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it   

  Invitalia S.p.A - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri

  TU18BFM5185 (A pagamento).


