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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596637-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Ragusa: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
2022/S 209-596637
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.A.
Indirizzo postale: Viale Europa 65
Città: Ragusa
Codice NUTS: ITG18 Ragusa
Codice postale: 97100
Paese: Italia
Persona di contatto: IL RUP arch. VINCENZO MIRABELLA
E-mail: ecosistema@pec.bapr.it
Tel.: +39 0932603111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.bapr.it/sostenibilita/greentech-mediterranean-innovation-hub/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.bapr.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappaltibapr.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Altri Soggetti Aggiudicatori- Soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

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

Denominazione:
Affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE EX BANCA D'ITALIA"

II.1.2)

Codice CPV principale
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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PROCEDURA DI GARA APERTA EX ARTICOLO 60, CO. 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE GIÀ SEDE
DELLA BANCA D'ITALIA SITO A RAGUSA IN PIAZZA MATTEOTTI (FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR
– “ECOSISTEMI PER L’INNOVAZIONE AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI” – PROGETTO
“GREENTECH MEDITERRANEAN INNOVATION HUB”).
(CUP: E29D22000220001 - CIG: 9459941E42).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 484 312.50 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18 Ragusa
Luogo principale di esecuzione:
Palazzo ex Banca d’Italia, Piazza Matteotti n.11 - Ragusa 97100

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Ai sensi degli articoli 23, 24 e 147 del Codice dei Contratti, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi
tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente
all’intervento
“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE GIÀ SEDE DELLA BANCA D'ITALIA SITO
A RAGUSA IN PIAZZA MATTEOTTI”.
Nello specifico, l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi:
- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Contabilità dei lavori a misura;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

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
Valore, IVA esclusa: 484 312.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 540
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:

28/10/2022
S209
https://ted.europa.eu/TED

2/4

GU/S S209
28/10/2022
596637-2022-IT

3/4

L’appalto in oggetto è finanziato con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge n. 59/2021, convertito in legge, con modificazioni,
dalla l. 1 luglio 2021, n. 101,
II.2.14)

Informazioni complementari
I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 08 novembre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma
Telematica nell’apposita area. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini
previsti dal disciplinare

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:
L'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:
a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionali di cui
rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti
che l’oggetto sociale sia coerente con quelle oggetto della presente procedura di gara;
Per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara

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.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al disciplinare.

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
Procedura accelerata
Motivazione:
Si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza ex artt. 60, co. 3 del D.lgs. 50/2016 e 8, co, 1, lett. c) del
D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020.

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/11/2022

28/10/2022
S209
https://ted.europa.eu/TED

3/4

GU/S S209
28/10/2022
596637-2022-IT

4/4

Ora locale: 11:00
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:
In modalità telematica attraverso la piattaforma stessa

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

VI.3)

Informazioni complementari:
I chiarimenti potranno essere richiesti entro l'8 novembre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma
Telematica nell’apposita sezione. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini
previsti dal disciplinare.
Previsione ed applicazione dei principi e degli obblighi specifici derivanti dal DL. n. 77/2021: rispetto del
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH);
rispetto dei principi sulle pari opportunità; rispetto di obblighi in materia contabile; comprova del conseguimento
di target e milestone; si rinvia ai documenti di gara. Sopralluoghi: non previsti.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Città: Catania
Codice postale: 95125
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2022
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