BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Società degli Interporti Siciliani S.p.A. - Via VIII Strada n. 101 Zona Industriale – 95121 Catania - Tel: 0957357272 - Fax: 095591191 E-mail: info@interporti.sicilia.it
PEC: info@pec.interporti.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Assumma
Documentazione di gara: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.interporti.sicilia.it e presso la piattaforma di e-procurement raggiungibile sul sito
https://piattaforma.asmel.eu
Oggetto dell'appalto: affidamento dell’incarico professionale relativo all'espletamento delle attività di
verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per l'intervento
“Polo Intermodale dell’Interporto di Catania”. CUP H31H03000160001. CIG 79444596F5
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016
Lingua presentazione domande partecipazione: Italiano
Lotti: la natura del servizio è tale da non consentite la suddivisione dello stesso in lotti
funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 D.lgs. 50/2016
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi attinenti all’architettura e ingegneria –
Luoghi: Regione Siciliana - Catania
CPV: 71240000 - 2
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Quantità o entità totale: importo complessivo € 170.994,55 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, articolato nei termini indicati nel
disciplinare di gara
Durata dell’appalto: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere
da parte del RUP, acquisita l’intera documentazione inerente alla revisione del progetto esecutivo
Presentazione delle offerte: l'Operatore economico che intende partecipare alla presente procedura
deve effettuare la registrazione sulla Piattaforma di gara ASMEL, seguendo le istruzioni contenute nel
link https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php. La presentazione delle offerte dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2019
Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Modalità di apertura dell’offerta: l’apertura delle buste virtuali avverrà in seduta pubblica telematica
(la prima seduta pubblica avrà luogo in data 24/07/2019 ore 12:00)
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Ammissibilità di varianti: no
Opzioni: no
Informazioni complementari: determina a contrarre dell’AU n. 35 del 07/05/2019
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
della Sicilia – Sezione di Catania - Via Milano 42/b – 95127 Catania
Data pubblicazione profilo committente: 21/06/2019
L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

