
Congregazione Suore Orsoline della Sacra 
Famiglia 

ISTITUTO SANT’ORSOLA 
via Roccaromana n° 49,  Catania 

 
 

 

BANDO DI GARA 

A PROCEDURA APERTA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA D’IMPORTO INFERIORE A 100.000 

EURO 

(Direttiva 2004/18/CE) 

 

CIG __________________ – CUP __________________ 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ATTINENTI LA DIREZIONE 

LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’OPERA DENOMINATA 

“MIGLIORAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’ISTITUTO 

S. ORSOLA DI CATANIA, VIA ROCCAROMANA” 

 

 

 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INIDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  

Congregazione Suore Orsoline della Sacra 

Famiglia - Istituto Sant’Orsola 

Carta d’identità nazionale: (se noto) 

Servizio responsabile:    

Indirizzo postale: via Roccaromana n° 49 C.A.P. 95124 

Località/Città: Catania Stato: IT 

Telefono: - Telefax: - 

Posta elettronica (e-mail): 

garaorsoline@gmail.com 

Indirizzo Internet (URL):  

 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:     i punti di contatto sopra indicati 

   Altro 

Il disciplinare tecnico del servizio e la documentazione complementare sono disponibili presso:.  

         i punti di contatto sopra indicati 

   Altro 

 

Le istanze di partecipazione vanno inviate a .     i punti di contatto sopra indicati 

   Altro 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
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  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

  Agenzia/ufficio nazionale o federale 

  Autorità regionale o locale 

  Agenzia/ufficio regionale o locale 

  Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

internazionale 

 Altro :       Ente morale 

 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

  Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche 

  Difesa 

  Ordine pubblico e sicurezza 

  Ambiente 

  Affari economici e finanziari 

  Salute 

  Abitazioni ed assetto territoriale 

  Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

  Istruzione 

 Altro (specificare) ____________ 

 

 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici  
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  

◯ sì   no 

(IN CASO AFFERMATIVO, ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO 

ESSERE RIPORTATE NELL'ALLEGATO A) 

 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizi di ingegneria ed architettura attinenti la direzione lavori, misure e contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’opera denominata 

“MIGLIORAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’ISTITUTO S. 

ORSOLA DI CATANIA, VIA ROCCAROMANA” 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

 Lavori Forniture  Servizi 

 Esecuzione 

 Progettazione ed esecuzione 

 Realizzazione, con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 

amministrazioni aggiudicatrici 

 Acquisto 

 Leasing 

 Noleggio 

 Acquisto a riscatto 

 Una combinazione di queste forme 

Categoria di servizi n.: 12 

Servizi attinenti 

all’architettura e 

all’ingegneria, anche 

integrata;  

 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:  

Via Roccaromana, Catania 

Codice NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Codice NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Codice NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Codice NUTS [  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 L'avviso riguarda un appalto pubblico 

 L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro  

 L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso) 
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  Accordo quadro con diversi operatori 

Numero [  ] [  ] [  ] 

oppure 

(se del caso) numero massimo[  ] [  ] [  ] di partecipanti 

all'accordo quadro previsto 

  Accordo quadro con un unico operatore 

Durata dell'accordo quadro 
Durata in anni: [  ] [  ] [oppure in mesi: [  ] [  ] [  ] 

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: 

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in 

cifre)  

Valore stimato, IVA esclusa: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] 

oppure 

Valore: tra [ ] e [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ] 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto) 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 

Servizi di ingegneria ed architettura attinenti la direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione relativo all’opera denominata “MIGLIORAMENTO STATICO E RECUPERO 

FUNZIONALE DELL’ISTITUTO S. ORSOLA DI CATANIA, VIA ROCCAROMANA” 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare  (se del caso) 

Oggetto principale [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]  

Oggetti 

complementari 

[  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  .  [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]  

[  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]   [  ]  [  ] [  ] [  ] [  ]  –  [  ]  

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  sì  no 

II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotti:  sì  no 

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per 

◯ un solo lotto ◯ uno o più lotti ◯ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti  
Ammissibilità di varianti  sì  no 

 

II.2) QUANTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantità totale del servizio: 

L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali da 

affidare è pari ad € 1.053.000,00 distinti nelle classi e categorie secondo l’elencazione di cui 

all’art. 14 della ex legge 143/1949 (tariffa professionale) specificata nella seguente tabella:  

Descrizione 

dell’intervento 

Importo complessivo 

stimato dell’intervento 

Classe e categoria secondo 

la tariffa professionale 

Opere edili € 551.317,77 classe I cat. c 

Opere strutturali in c.a. € 309.889,29 classe I cat. g 

Impianti € 191.792,94 classe III cat. c 

 

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base di gara è stata redatta in conformità all’ex 

D.M. 4 aprile 2001, (utilizzato come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso 

all'importanza dell'opera e al decoro della professione) la parcella è calcolata per un importo di € 

96.178,04 comprensivi delle spese e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA. 
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Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non sono soggette a 

ribasso d’asta. Il ribasso offerto non sarà applicato alle spese ex art. 3 del D.M. 04/04/2001. 

 

II.2.2) Opzioni 

 

Opzioni :  sì      no  

 

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: [  ]  [  ]  oppure in giorni: [  

]  [  ]  [  ]  [  ]  (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L'appalto è oggetto di rinnovo sì      no 

Numero di rinnovi possibile: (se noto) [  ]  [  ]  [  ]  oppure Valore: tra [  ]  [  ]  [  ]  e  [  ]  [  ]  

[  ]  

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti 

successivi: 

in mesi: [  ]  [  ]  oppure in giorni: [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

 

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo utile per l’esecuzione della prestazione è decorrente, a 

seguito di sottoscrizione del Disciplinare allegato, dal verbale di consegna dei lavori al collaudo 

degli stessi. 

 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1 – Cauzioni e garanzie richieste: 

 

III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia.  

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura all’interno del finanziamento 

approvato con decreto D.R.S. n. 1856/S7.01 del 21/07/2011 emanato dall’Assessorato delle 

Infrastrutture e della mobilità; 

Il corrispettivo delle prestazioni professionali è regolato dall’art. 7 del disciplinare di servizio 

tecnico allegato al presente bando nel rispetto dell’art. 9 della L. 143/49. 

 

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto : 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, 

indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto 

dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli 

ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla 

legislazione dello Stato di appartenenza. Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato 

devono essere specificate le qualificazioni professionali dei singoli professionisti, personalmente 

responsabili. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o 

comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione 

dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel 

Disciplinare di gara. 
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Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa/e 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 

È data facoltà ai prestatori del servizio presentare offerta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, 

con le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari ◯ sì ◯ no 

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 

III.2.1.a) Soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dal D. Lgs n° 163/2006, 

art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h). 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 

della prestazione del servizio. 

I requisiti che devono essere posseduti dalle società di ingegneria e dalle società di professionisti 

sono stabiliti dalle seguenti disposizioni normative, a cui si fa espresso rinvio: 

- società di professionisti: art. 90, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e art. 255 del 

D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

- società di ingegneria: art. 90, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 e art. 254 del D.P.R. 

05/10/2010, n. 207. 

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, in 

quanto compatibili con l’oggetto della presente gara, ed in particolare le seguenti prescrizioni: 

- In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore 

economico intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un 

operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente normativa 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei. In tal caso, la dichiarazione finalizzata 

all’ammissibilità alla gara, unitamente alle varie componenti dell’offerta, dovranno essere 

sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. 

- I concorrenti riuniti dovranno specificare nell’offerta le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli componenti del raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 

D.Lgs. n. 163/06. In particolare, dovrà essere precisata la tipologia e la quota di attività che 

sarà assegnata a ciascun componente, in caso di aggiudicazione. 

- Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 

253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei devono prevedere 

quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 

cinque anni alla professione, iscritto al relativo albo professionale. 

- Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, si precisa che, indipendentemente 

dalla natura giuridica del soggetto concorrente all’affidamento del presente incarico, 

dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione dell’offerta, i 

professionisti personalmente responsabili che provvederanno all’espletamento dei servizi 

in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali che sarà da 

ciascuno espletata in caso di aggiudicazione. 

- Dovrà essere indicata nell’offerta, inoltre, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra 

le varie prestazioni specialistiche. 
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III.2.1.b) Requisiti di idoneità e capacità professionale 

 

a)  iscrizione all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli Architetti;  per le società è richiesta anche 

l’iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, per un’attività corrispondente all’oggetto dei 

servizi in appalto; 

 

b)  requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la 

sicurezza, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni. 

 

III.2.2) Capacità  economica- finanziaria 

fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque 

esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non 

inferiore a tre volte quello posto a base di gara e cioè  € 288.534,11 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

III.2.3.a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, di servizi di cui all'articolo 252, relativi a progettazione e/o 

direzione lavori,  appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 

i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e non inferiore a,   

per la classe I Categoria c   €     1.102.635,54 

per la classe I Categoria g   €       619.778,58 

per la classe III Categoria c  €        383.585,88 

 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. 

 

III.2.3.b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, di servizi di cui all'articolo 252, relativi al coordinamento della 

sicurezza di lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e non inferiore a ,   

per la classe I Categoria c   €     1.102.635,54 

per la classe I Categoria g   €       619.778,58 

per la classe III Categoria c  €        383.585,88 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. 

 

III.2.3.c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente bando di gara di due servizi di cui all'articolo 252, relativi a progettazione e/o 

direzione lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 

i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell'affidamento e cioè e non inferiore a 

per la classe I Categoria c  €   330.790,66 

per la classe I Categoria g   €   185.933,57 

per la classe III Categoria c   €   115.075,76 

Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo 

servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente 

raggruppati.  
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III.2.3.d) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente bando di gara di due servizi di cui all'articolo 252, relativi al coordinamento 

della sicurezza, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono 

i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell'affidamento e cioè e non inferiore a 

per la classe I Categoria c  €   330.790,66 

per la classe I Categoria g   €   185.933,57 

per la classe III Categoria c   €   115.075,76 

 

Il requisito non è frazionabile. Pertanto nel caso di Raggruppamento Temporaneo ogni singolo 

servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente 

raggruppati. 

 

III.2.3.e) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, 

ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti 

di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 

cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 

collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 2 volte 

le unità stimate nel bando per lo svolgimento complessivo dell'incarico e cioè 6 (numero 

unità stimate pari a 3) 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento. 

 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

⃞  L’appalto è riservato ai laboratori protetti 

⃞  L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti 

 

III.3 CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 

 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione   

 sì      no  

Ingegneri/Architetti: soggetti così come individuati dal D. Lgs n° 163/2006, art. 90, comma 1, lett. 

d), e), f), f-bis), g), h). 

 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato 

della prestazione del servizio  

 sì      no 

 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

◯    Aperta 

◯    Ristretta 

◯    Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 
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◯    Procedura negoziata  Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni 

tipi di procedure negoziate) ◯ sì ◯ no  

(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori 

economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni) 

◯    Negoziata accelerata  Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 

◯    Dialogo competitivo 

 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure 

ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]  

oppure  

Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] 

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 

negoziata, dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 

discutere o di offerte da negoziare ◯ sì ◯ no 

 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, valutazione degli elementi 

e modalità indicate nel Disciplinare di gara allegato) 

 Prezzo più basso  

oppure 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai  

 criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa 

ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la 

ponderazione per motivi dimostrabili) 

 criteri indicati nel disciplinare di gara 

 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica  
Ricorso ad un'asta elettronica  sì  no 

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se 

del caso) 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  sì  no 

(in caso affermativo) 

◯ Avviso di preinformazione ◯ Avviso relativo al profilo di committente  

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

⃞  Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] 

(gg/mm/aaaa) 

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari  
Il Bando di gara , il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in 

ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 



 - 9 - 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto, il disciplinare di servizio tecnico sono visibili e scaricabili dal sito internet dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Catania– http://www.ording.ct.it/ e dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Catania: 

http://www.ordinearchitetticatania.it/ 

 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 

Possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: garaorsoline@gmail.com 

Data: 21/06/2012 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00 

Documenti a pagamento  sì  no 

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [ ] Valuta: [ ][ ][ ]  

Condizioni e modalità di pagamento:  ----------- 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 

 25/06/2012 ore 11:00 

 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) Data: [ 

][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa) 

 

IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  
 Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE  

 Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano 

 Altro: 

 

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  

180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

 27/06/2012  ore 10:00   

 Luogo: presso Congregazione Suore Orsoline della Sacra Famiglia - Istituto Sant’Orsola, via 

Roccaromana n° 49 - C.A.P. 95124- Catania; 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti e/o 

soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico si   no  

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 

 

V.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea 

si   no  

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:  

 

 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità 

di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 
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b) L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui 

all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. In tal caso si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006. 

c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

d) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed 

ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 

e) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla 

stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione 

e gestione del contratto. 

 

V.3.1) Responsabile della gara: Dott. ing. Filippo Bertolo 

V.3.3) Comunicazioni: 

Ai fini delle comunicazioni gli operatori economici dovranno indicare l’indirizzo di posta 

elettronica ove trasmettere le eventuali comunicazioni ecc.  

Tutti gli scambi d’informazioni tra l’Ente e gli operatori economici e le risposte agli eventuali 

quesiti avverranno mediante posta elettronica (art. 77, comma 1 del decreto legislativo del 12 aprile 

2006, n. 163). 

V.4) Procedure di ricorso: 

Organo competente per procedure di ricorso: TAR Sicilia 

 

V.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2012 

 

      Il responsabile di gara 

Ing. Filippo Bertolo 


