
 

 

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA 

Soc. Coop. Per Azioni 
P.IVA: 00026870881 
Viale Europa n.65, 97100, Ragusa. 

 

Soggetto Proponente 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Altri PARTNER: 

- BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (Stazione Appaltante e soggetto attuatore) 
- COMUNE DI RAGUSA 
- I3P (Politecnico di Torino) 
- ENERGY CENTER (Dipartimento di Energia - Politecnico di Torino) 
- FONDAZIONE CESARE E DORIS ZIPELLI 

 

Avviso ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 

 

Si rende noto che la Banca Agricola Popolare di Ragusa, in qualità di Stazione Appaltante del progetto 

Greentech Mediterranean Innovation Hub, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’iniziativa 

“ecosistemi dell’innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati”, promossa dal Ministero per il 

Sud e la Coesione, a valere sui fondi stanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari 

al PNRR (PNC), intende affidare il contratto oggetto del presente avviso con procedura negoziata di 

cui all’articolo 63, comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi di quanto previsto 

dall’ articolo 48 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.  

1. Riferimenti Ente Appaltante: 

Denominazione: Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. Per Azioni. 

Indirizzo: Viale Europa n. 65 – Ragusa 

Telefono: 0932-603111 

Sito internet progetto: https://www.bapr.it/sostenibilita/greentech-mediterranean-innovation-hub/ 

Sito internet bapr: https://www.bapr.it 

Posta elettronica certificata progetto: ecosistema@pec.bapr.it 

  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bapr.it%2Fsostenibilita%2Fgreentech-mediterranean-innovation-hub%2F&data=05%7C01%7CFabio.Firullo%40bapr.it%7C96aa0bf991e24dbe4fd208da8f2f3763%7C97cfc671eecc4ea485e3998b928f3b83%7C0%7C0%7C637979730203147633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EqK26L2eE7sFhNZkUybJ22sK0u%2B52Xu%2FmNoGqXLJkOc%3D&reserved=0
mailto:ecosistema@pec.bapr.it


 

 

 

2. Oggetto dell’affidamento 

L’Appalto ha ad oggetto un “Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei 
lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile già sede della Banca d'Italia sito a Ragusa 
in piazza Matteotti”.   

3. Importo 

L’Importo complessivo dell’appalto integrato a base di gara, IVA esclusa, ammonta a € 7.389.293,92 
di cui: 

Importo opere a misura Categoria di cui oneri di 
sicurezza 264.707,64 € 

€ 7.120.298,63  

Oneri per la progettazione esecutiva € 268.995,29 

Importo soggetto a ribasso € 7.124.586,28  

 

4. Durata dell’appalto: 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini di prestazione: 

- per progettazione esecutiva giorni 45 dalla data di avvio del servizio; 

- per esecuzione lavori giorni 540 dalla data del verbale di consegna lavori. 

 

5. Scelta dell’operatore economico  

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi degli artt. 48 del Decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, mediante procedura negoziata 
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite richiesta di offerta su piattaforma 
del portale appalti E-procurement Appalti & Contratti: 

https://portaleappalti-bapr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,  

che abbiano in possesso dei requisiti economico/finanziario e tecnico/organizzativi generali di cui alla 
determina n. 01 del 12/09/2022. 

Il criterio di selezione è l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). 

 

6. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Vincenzo Mirabella 

recapiti: Cellulare +39 335 1859026 _ Ufficio: +39 0932 603328 

email: vincenzo.mirabella@bapr.it 

PEC: ecosistema@pec.bapr.it 

 

  

https://portaleappalti-bapr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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7. Pubblicità  

Il presente AVVISO è pubblicato, ai sensi dell’art. 48, comma 3, D.l. 31 maggio 2021, n. 77, al fine di 

dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto sul sito 

internet della stazione appaltante: 

https://www.bapr.it/sostenibilita/greentech-mediterranean-innovation-hub/ 

La pubblicazione del presente avviso non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito 

del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta (comma 3, art.48 D.L. 77/21). 

 

 

 

Ragusa, 12 settembre 2022             

Il RUP 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 

arch. Vincenzo Mirabella 
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