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Procedura aperta  per l’affidamento dei servizi di 

“Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione” 

del “Progetto per l’adeguamento e il completamento del depuratore sito in C.da 

Santa Lina e per la realizzazione dei sistemi di adduzione dal centro di Galati 

Mamertino ” nel comune di Galati Mamertino (ME). 
C.U.P.: F43G16000290005                                                                                   C.I.G.: 6937383D8B 

 

BANDO DI GARA 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 

1.1. Comune di Galati Mamertino Tel: 0941 434926 / 956;  

1.2. pec: info@pec.comune.galatimamertino.me.it; 

1.3. Indirizzo Internet (URL) www.comune.galatimamertino.me.it; 

1.4. P. IVA: 00425030830; 

1.5. Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppa Cavolo; 

1.6. Contatti: giuseppa.cavolo@pec.comune.galatimamertino.me.it; 

1.7. Centrale di Committenza: www.asmecomm.it sez. “Procedure in corso”. 

2. Oggetto della gara: l’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” del “Progetto per l’adeguamento e il 

completamento del depuratore sito in C.da Santa Lina e per la realizzazione dei sistemi di adduzione dal 

centro di Galati Mamertino ” nel comune di Galati Mamertino (ME). 

3. Procedura di Gara: 

3.1. Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.50/16. 

3.2. CPV: 71.25.00.00-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione: 

4. Quantitativo o entità dell’appalto (compreso tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del  caso): 

4.1. L’importo base d’asta delle prestazioni di cui al presente bando ammonta a € 127.541,70oltre IVA 

e oneri previdenziali. 

4.2. Suddivisione in lotti: NO 

4.3. Opzioni: NO 

4.4. L’appalto è oggetto di rinnovi: NO 

5. Fonti di  finanziamento: Delibera n°29 del 21/01/2017 con la quale la Regione Siciliana “Patto per lo 

Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud)” ha aggiornato l’elenco degli interventi contenuti nell’allegato 

“B” della Deliberazione Regionale n°301 del 10/09/2016; 

6. Termini di esecuzione 

6.1. progettazione definitiva  giorni 60 (compreso rilievi e acquisizioni documentali); 

6.2. progettazione Esecutiva giorni 60; 

6.3.  L'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto. 
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6.4. Ciascuna prestazione sarà affidata dal R.U.P. con atto formale solo dopo che la precedente avrà 

avuto esito positivo in termini di approvazioni e finanziamento; 

6.5. L’Ente si riserva di annullare, revocare o affidare parzialmente le prestazioni qualora mutino le 

esigenze dell’Ente stesso o non sia più assicurata la copertura finanziaria. In tal caso saranno 

quantificate le prestazioni già svolte e liquidate senza che il contraente possa pretendere altro. 

7. Modalità, termine presentazione, indirizzo ricezione, inizio operazione di gara: 

7.1. Modalità presentazione offerta: indicate nel disciplinare di gara; 

7.2. Indirizzo: Via Roma, 90 - 98070 Galati Mamertino (ME) 

7.3. Termine ultimo presentazione offerta: entro le ore 13:00 del 28/08/2017. 

7.4. La prima seduta della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno e nell’ora comunicate con 

congruo anticipo  tramite posta certificata inviata all’indirizzo indicato dal concorrente sul plico. 

7.5. Validità offerte: 180 giorni dall’esperimento di gara, salvo richiesta di proroga da parte 

dell’Amministrazione. 

8. Soggetti ammessi: Tutti quelli ammessi dall’ordinamento ex artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/16. 

9. Requisiti  concorrenti  

9.1. Requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/16). 

9.2. Requisiti idoneità professionale (art.83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di gara. 

9.3. Requisiti economici - finanziari e tecnico – organizzativi (art.83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel 

disciplinare di gara. 

10. Criterio di  aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

50/16 e con criteri di cui al disciplinare di gara con i seguenti criteri: 

10.1. Adeguatezza dell’offerta punti 40 su 100 

10.2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta punti 30 su 100 

10.3. Ribasso percentuale unico sul prezzo punti 20 su 100 

10.4. Ribasso percentuale unico sul tempo di progettazione punti 10 su 100 

11. Documentazione di gara: 

11.1. Scaricabile  dal sito internet: www.comune.galatimamertino.me.it nonché sulla piattaforma di e-

procurement www.asmecomm.it sez. “Procedure in corso” 

11.2. Eventuali chiarimenti da rivolgere al Responsabile del Procedimento arch. Giuseppa Cavolo 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo giuseppa.cavolo@pec.comune.galatimamertino.me.it; 

11.3. Le risposte ai chiarimenti verranno esclusivamente pubblicate sul sito del committente  nonché 

sul sito della Centrale di Committenza Asmecomm. 

12. Altre informazioni: 

12.1. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme relative alla 

partecipazione alla gara, alla compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione. 

1.1. Il presente bando e disciplinare di gara sono scaricabili sul sito del Comune di Galati Mamertino: 

www.comune.galatimamertino.me.it nonché sulla piattaforma di e-procurement 

www.asmecomm.it sez. “Procedure in corso” 

Galati Mamertino, 27/07/2017  

Il R.U.P. 

e 

Responsabile del Settore Tecnico 

e Gestione del Territorio 
Arch. Giuseppa Cavolo 
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