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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO                          COMUNE DI MERI 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 (Convenzione del 11/01/2016 Reg.n°7) 
CODICE AUSA- 0000547684 

 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE 29/ MARZO/ 2018 - ORE 12:00 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

CENTRO ABITATO BARCELLONA POZZO DI GOTTO CONTRADA CARMINE” 

 

 

Codice CUP: H67B9000010002      Codice Identificativo Gara (CIG): 735540503A 
            

La presente gara è in relazione al valore dell’affidamento,  è di importo superiore a €. 40.000,00 

ed inferiore alla soglia comunitaria. La gara  sarà espletata dalla Centrale di Committenza del 

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto –Comune di Meri di seguito  indicata come (C.U.C), ai 

sensi dell’art. 38 del codice. 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1)Denominazione e indirizzi : 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Numero di identificazione 

nazionale:  

Indirizzo postale: VIALE SAN GIOVANNI BOSCO N° 1  -98051 Barcellona Pozzo di Gotto 

Città: Barcellona Pozzo di Gotto 

 

Codice NUTS: ITG13 Codice postale: 98051 Paese: ITALIA 

Persona di contatto:Il  Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 è : Ing. Carmelo Perdichizzi Dirigente VII Settore     

Tel.:090-9790283 

Tel: 090-9790340 

E-mail: comunebarcellonapdg@postecert.it 

 

Fax:090-9707137 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it 

  

I.2)  Appalto congiunto 
  

        Il contratto prevede un appalto congiunto: 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

        L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: C.U.C – comune di Barcellona Pozzo di Gotto –      Comune 

di Meri  (Convenzione del 11/01/2016 Reg.n°7) CODICE AUSA- 0000547684 

 

 

mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it
http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
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I.3) Comunicazione 
 

 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in ordine alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e 

alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il capitolato  tecnico descrittivo 

prestazionale, lo  (schema di Contratto), nonché gli elaborati di progetto esecutivo,  i modelli per la presentazione 

dell’offerta  sono visionabili presso   Ufficio Lavori pubblici all’indirizzo di cui al punto I.1) e/o scaricabili dal sito: 

 http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it alla sezione Bandi e avvisi 

 L'accesso ai documenti di gara è limitato. Vedi  Disciplinare di gara  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it  
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 l'indirizzo sopraindicato: Centrale Unica di Committenza Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri: Viale  San 

Giovanni  Bosco n° 1 98051 Barcellona Pozzo di Gotto 

altro indirizzo:  Responsabile degli adempimenti di gara : Ing. Gaetano Schirò c/o Ufficio Lavori Pubblici  Tel.090-

9790235. riceve dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso)-  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

 in  versione elettronica: (URL) 
 ◯all’indirizzo sopraindicato 
 al seguente indirizzo: Centrale di Commitenza  Comune di Barcellona Pozzo di Gotto Viale San Giovanni Boscon°1 

98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)Con le modalità previste disciplinare di gara allegato al presente bando.  
 
 
 
  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) comunebarcellonapdg@postecert.it  
 
 
 
 
 
 

 

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 

   ◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o  regionale 
   ◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 
      Autorità locale

 
     

       ◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 
        ◯ Organismo di diritto pubblico 
      ◯ Istituzione/agenzia europea  

o organizzazione internazionale 
        ◯ Altro tipo: 
 
 

I.5) Principali settori di attività 

 

    Servizi generali delle   

amministrazioni pubbliche 
   ◯ Difesa 
   ◯ Ordine pubblico e sicurezza 
    ◯ Ambiente 
    ◯ Affari economici e finanziari 
   ◯ Salute 

 
 
 

◯  strutture  per  la               collettività 
◯ Protezione sociale 
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯ Istruzione 
◯ Altre attività:

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it
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Sezione II: Oggetto 
 

II.1) Entità dell'appalto 
 

 

II.1.1) Denominazione appalto : Affidamento dei  “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO 

ABITATO BARCELLONA POZZO DI GOTTO CONTRADA CARMINE” 

 

 

 

Numero di 
riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale:  [  CPV 45111230-9] . Codice CPV supplementare:   

II.1.3) Tipo di appalto  Lavori  ◯ Forniture  ◯ Servizi 

II.1.4) Breve descrizione:   
AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO CONTRADA CARMINE” 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

 
 

 

    

II.1.5) Valore totale stimato  dell’appalto  
       L’importo dell’appalto è di Euro 546.157,00 (Euro cinquecentoquarantaseimilacentocinquantasette/00), di 

cui Euro 543.758,80 (Euro cinquecentoquarantatremilasettecentocinquantotto/80) a base d’asta per lavori a 

misura ed Euro 2.398,20 (Euro duemilatrecentonovantotto/20) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta.  

 Valore, IVA esclusa: 546.157,00    Valuta: EURO 

 

LAVORAZIONI 

C
at

eg
o

ri
e 

C
la

ss
if

ic
a 

Qualificazione 
obbligatoria    
(si/no) 

Importo Euro 
comprensivo 

quota 
percentuale 

sicurezza   

% indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile  

Subappaltabile 
 (si/no)  -  % 

OPERE 
STRUTTURALI 
SPECIALI OS21 II^ Si 546.157,00    100 prevalente 

        SI 
nel limite del    
del30% 
dell’importo 
contrattuale 

Importo dei lavori inclusi  gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso €. 2.398,20 

546.157,00 100   

 
 
 
 
 
 

L’importo dell’appalto è di Euro 531.654,59 (Euro 
cinquecentotrentunomilaseicentocinquantaquattro/59), di cui Euro 531.151,59 (Euro 
cinquecentotrentunomilacentocinquantuno/59) a base d’asta per lavori a misura ed Euro 503,00 
(Euro cinquecentotre/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti;  ◯ sì    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: 
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II.2) Descrizione  
 

 

II.2.1) Denominazione:  
AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO CONTRADA CARMINE” 

 
  

 

Lotto n.: 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: [45111230-9]   Codice CPV supplementare: [  ]    

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 

Codice NUTS: [ I ] [ T  ] [ G  ] [ 1  ] [ 3  ]  

Luogo principale di esecuzione: I lavori verranno  eseguiti nella “ contrada Carmine “ nel Comune di  
Barcellona Pozzo di Gotto 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

1. L’Intervento tende  bloccare lo smottamento del versante franoso e ripristinare la sede stradale 

attraverso la costruzione di una paratia tirantata ,utilizzando gli accorgimenti necessari a rendere 

meno invasivo l’interventocon l’obiettivo di : 

-Permettere agli abitanti del luogo di tornare a fruire dell’ antica strada “Salita del Carmine” 

-Evitare ulteriori dissesti dei fabbricati esistenti e dell’antica chiesa del Carmine 

-Salvaguardare le abitazioni sottostanti. 

 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza; 
 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
   I criteri indicati di seguito.  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori 
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i..  

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate 
anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 
97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).  
 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA  esclusa: [  €.  546.157,00 ]  Valuta: [ EURO  ]  

 II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
- L’appaltatore dovrà programmare l’esecuzione delle attività affidate in un arco temporale massimo di 
giorni  182  cosi come previsto dal  cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.  

Vedi schema di contratto 

oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa) 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì   no Descrizione dei rinnovi: 
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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: [Procededura aperta ] 

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  no    

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  ◯  sì   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  no  

Numero o riferimento del progetto:  

II.2.14) Informazioni complementari: 

 
  Finanziamento: L’intervento in oggetto comporta una spesa complessiva, pari ad €.797.293,21 di 

cui  di Euro 546.157,00 (Euro cinquecentoquarantaseimilacentocinquantasette/00), di lavori cosi 

suddivisi : Euro 543.758,80 (Euro cinquecentoquarantatremilasettecentocinquantotto/80) a base 

d’asta per lavori a misura ed Euro 2.398,20 (Euro duemilatrecentonovantotto/20) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  €. 251.136,21.per somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

        La superiore somma è stata ammessa a finanziamento, di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico  2° atto integrativo nell’ambito  del Pac Nuove Azioni Scheda 

5.B6 Az .1 D.D.G  n° 993 del 24/10/2017  

 

 

◯ 
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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 
professionale o nel registro: per le società iscrizione alla camera di commercio 

Soggetti ammessi alla gara:  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare 
alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.  

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:  
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:  

a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative);  
b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane);  
c) (consorzi stabili) dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:  

d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);  
e) (consorzi ordinari di concorrenti);  
f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete);  
g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, c.8 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

VEDI DISCIPLINARE DI GARA 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara    

 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno 
essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori da 
assumere.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: VEDI disciplinare di gara  
 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

  Criteri di selezione  indicati nei documenti di gara  VEDI Disciplinare di gara 
 

 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati   (clausola sociale)     
   (clausola sociale)     

 
 

 

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 legislative, regolamentari o amministrative:  
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

 

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

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con 
il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).  
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

  
 
 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
   L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

◯ Accordo quadro con un unico  operatore 

◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2  [ ] 
   L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

□ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una 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 

offerte 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 iniziali 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   no 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

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: (29/03/2018) Ora locale: (12:00) 

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle  offerte. 

A i sensi dell’art.93 comma 5  del D.lgs 50/2016 s.m.i la garanzia provvisoria dovrà essere corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante )la garanzia per la durata di 
ulteriori 180 giorni ,qualora non sia intervenuta l’aggiudicazione entro il termine di validità iniziale. 
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  VEDI punto 22 DEL  DISCIPLINARE DI GARA 

Data: (05/04/2018) Ora locale: (9:00)  

Luogo:  “CUC Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Comune di Meri” sede in viale San Giovanni Bosco n° 
1 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)    

Apertura offerte: prima seduta pubblica, anche impegnando più giornate, dopo la nomina del  seggio di gara   
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 alle ore 9.00 del 
giorno che verrà fissato.  
L’apertura delle offerte economiche sarà comunicato ai concorrenti ammessi a mezzo pec inviato con 5 giorni di 
anticipo sulla data della seduta : 
Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet indirizzo principale: http://www.comune.barcellona-pozzo-di-
gotto.me.it 
Informazioni relative alle persone ammesse ad assistere  alle sedute pubbliche della gara.  

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti:sono ammessi con potere di intervento i legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero,soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
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Sezione VI: Altre informazioni 
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì   no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:  
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

     Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
     Sarà accettata la fatturazione elettronica 
     Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
VI.3) Informazioni complementari:  
La procedura di gara viene  indetta , in esecuzione alla Determina a contrarre : 

Determina Dirigenziale Settore VII Reg.Gen. n°. 227 del 30/01/2018      ai sensi dell’art 32 comma 2 del 

D.Lgs.n° 50 /2016  integrato con il D lgs.n°.56/2017 . 

 E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.lgs n°50/2016 con le modalità prevista al punto 8. 
del disciplinare di gara . 

 Le norme per la presentazione dell'offerta tecnico economica, i requisiti di partecipazione e le 
modalità per la dimostrazione dei predetti requisiti, sono specificati oltre che nel presente bando 
anche nel disciplinare di gara, entrambi visionabili all’indirizzo di cui al punto I.1).  

 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 del Codice.  

 Per  i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi costituiti o costituendi ( requisiti  di 
partecipazione  e modalità di presentazione ) si veda il disciplinare di gara  

 L’Amministrazione  si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta  purché 
valida e conveniente . 

 L’Amministrazione  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione  in caso nessuna offerta sia 
ritenuta conveniente o idonea  in relazione all’oggetto del contratto e non tuteli gli interessi della 
collettività. Pertanto il concorrente dichiara di non aver nulla a pretendere nei confronti 
dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio 
l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di 
gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, 
anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

 il subappalto e ammesso ,in accordo all’art 105 del codice e del presente bando di gara punto 10 del 
disciplinare di gara. 

 Tempi di esecuzione dei lavori sono di  182 giorni naturali e consecutivi  decorrenti dalla  data di 

affidamento del contratto. Il disciplinare di gara ed il modello di autocertificazione DGUE nello stesso 

richiamati sono disponibili sul sito indicato al punto I.1).  

 I dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura 
di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione della contratto. L’accesso agli atti è consentito 
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 E’fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata 

cui effettuare le comunicazioni  di cui all’art. 76 del codice Vedi punto 17 del disciplinare di gara. 

 La modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate al punto 1 7 del disciplinare di gara. 

 è richiesta la cauzione provvisoria con le modalità previste al punto 14.del disciplinare di gara 

 Richiesta cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e coperture assicurative previste al 

punto 14 del disciplinare di gara. 

La mancata sottoscrizione del protocollo di legalità e  del patto di Integrità (allegati al presente 

bando ) comporta l’esclusione dalla gara  

Responsabile del Procedimento: Ing.Carmelo Perdichizzi  Dirigente del VII Settore , sito a sito in viale San Giovanni 

Bosco n°1 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:      

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it alla sezione –bandi e avvisi. 

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/
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Barcellona Pozzo di Gotto 23/01/2018                                                         Il Dirigente VII Settore 

                                                                                                                       Ing. Carmelo Perdichizzi 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Sicilia Sezione di  CATANIA 

Indirizzo postale: Via Milano 42/b 

Città: CATANIA Codice postale: 95127 Paese: ITALIA 

E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it (per le comunicazioni con la 
segreteria generale) 

Tel.: 095/7530411 

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it Fax: 095/7221318 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:   

In relazione al combinato disposto dell’art. 204 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 
104, recante “Codice del processo amministrativo”, avverso il bando di gara ed il presente disciplinare di gara Il 
termine di impugnazione,qualora autonomamente lesivi, per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere 
,è ammesso ricorso unicamente presso il tribunale  Amministrativo Regionale di Catania entro il termine di 
impugnazione di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione del bando stesso.  

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale:Tribunale Amministrativo regionale  sezione di CATANIA 

Indirizzo postale: Via Milano 42/b  

Città:CATANIA  Codice postale: 95127 Paese: ITALIA 

E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it (per le comunicazioni con la 
segreteria generale) 

Tel.: 095/7530411 

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it Fax: 095/7221318 

mailto:tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it
mailto:tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it

