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Bando di gara
Lavori
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Via Ottava Strada n. 29 - Zona Industriale
Catania
95121
Italia
Persona di contatto: RUP: Ing. Vincenzo Assumma
Tel.: +39 0957357272
E-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Fax: +39 095591191
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.interporti.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.interporti.sicilia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.interporti.sicilia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
U.R.E.G.A - Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici – Sezione Provinciale di
Catania
P.zza S. Francesco di Paola n. 9
Catania
95131
Italia
Persona di contatto: Responsabile Adempimenti di Gara (RAG): Rosa Maria Petralia
Tel.: +39 0950938723
E-mail: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it
Fax: +39 0957153514
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/catania

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Realizzazione di infrastrutture interportuali per la Regione Sicilia

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
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II.1.1)

Denominazione:
Appalto di lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della
progettazione esecutiva CIG 7468385245 CUP H31H03000160001

II.1.2)

Codice CPV principale
45230000

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione
della progettazione esecutiva. L'appaltatore dovrà eseguire, inoltre, il Monitoraggio Ambientale ante operam e
in corso d'opera, la bonifica da ordigni bellici e le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area
oggetto dell'appalto come meglio specificato nei documenti di gara. L’affidamento avverrà mediante procedura
aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 60 e 95 c. 6, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sull’importo
posto a base di gara.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 29 642 081.22 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Catania - Zona Industriale (Bicocca)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’oggetto dell’appalto consiste nella revisione della progettazione esecutiva posta a base di gara e
nell’esecuzione dei lavori e dei servizi necessari per la realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di
Catania.
Sono comprese nell’appalto:
1) l’esecuzione di 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 a base di gara con i relativi allegati;
2) la redazione, prima dell’esecuzione di cui al punto 1), della revisione della progettazione esecutiva da
redigere a cura dell’Appaltatore nel rispetto dell’articolo 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli
articoli da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in conformità al progetto posto a base di gara dalla
Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi degli articoli 26 e
27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3) il Monitoraggio Ambientale ante operam e in corso d'opera, così come previsto dal Progetto di Monitoraggio
Ambientale facente parte integrante del Progetto esecutivo posto a base di gara;
4) la Bonifica da Ordigni Bellici;
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5) le attività di espianto e ricollocazione degli ulivi presenti nell'area oggetto dell'appalto, che costituiscono
"opere di rinaturalizzazione" in accordo al Protocollo d'Intesa del 15/09/2003 siglato con la Provincia Regionale
di Catania.
Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore come meglio specificato nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
- OG3 (prevalente), OG1, OG6 e OG10.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “corpo”, come meglio specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 546
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Numero o riferimento del progetto: Piano Azione e Coesione (ex PON Reti e Mobilità 2007/2013)

II.2.14)

Informazioni complementari
La revisione della progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il
termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.Il tempo utile per l'ultimazione dei
lavori di realizzazione dell'Opera è stabilito in massimo giorni 486 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

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 commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.
Per le società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria anche in forma mista, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(CC.I.AA.) della provincia in cui hanno sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza.
Per i soggetti di altro Stato membro non residenti in Italia, prova d’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, ovvero mediante
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attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia a quanto disciplinato nei documenti di gara.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/06/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Catania, Piazza San Francesco di Paola n. 9 – 95131 Catania
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Tutti gli operatori economici concorrenti saranno ammessi ad assistere, per mezzo di un solo rappresentante
munito di un documento di identificazione con fotografia ed eventuale delega come meglio specificato nel
disciplinare di gara al punto 19.
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Per le informazioni relative alla procedura di apertura si rinvia a quanto specificato al disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Si rinvia a quanto disciplinato nei documenti di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia – Sezione di Catania
Via Milano 42/b
Catania
95127
Italia
Tel.: +39 0957530411
Fax: +39 0957221318
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
09/05/2018

