Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo

BANDO DI GARA
1. Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia e Calabria.
2. Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria –
Piazza Verdi, 16 – c.a.p. 90138 Palermo - indirizzo pec. oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it; sito internet:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html (pagina web dove è presente il motore di
ricerca nel quale dovrà essere selezionato - nel menu a tendina per la voce “Struttura” - il “Provveditorato
Interregionale per la Sicilia e la Calabria; al fine di trovare tutti gli atti pubblicati concernenti la gara dovrà
essere selezionato il codice CIG nella voce apposita).
3. Tipologia di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con la di riduzione dei
termini fino alla metà di cui all’art. 36 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale
Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura,
di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui
all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
4. Appalto: Lavori per la sostituzione degli infissi esterni del Palazzo di Giustizia di CALTANISSETTA.
5. Determina a contrarre: n. 28434 del 14/11/2019.
6. Codice CUP: D99I19000100001
7. Codice CIG: 8115695361
8. CPV: 45450000-6
9. Validazione del progetto posto a base di gara rilasciata dal RUP con verbale del 12/11/2019
10. Importo complessivo dell’intervento:
 per lavori a base d’asta
 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 914.859,33= di cui:
€ 866.820,40=
€ 48.038,93=

11. Categorie richieste: OS6 (Prevalente) Classifica III, per l’importo di
OG1 Classifica II (Scorporabile/subappaltabile) per l’importo di

€ 642.818,89=
€ 272.040,44=

12. Precisazioni riguardo requisiti di qualificazione, subappalto e avvalimento:




ai sensi dell’art. 105 c. 2 III periodo del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’eventuale subappalto non può superare
la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori;
è ammesso l’avvalimento per la categoria OS6 e OG1;
le aggregazioni tra gli Operatori Economici sono ammesse nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

13. Termine esecuzione: 240 (duecenoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna. (Art. 52 del C.S. A.)

14. Documentazione: il presente bando ed il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando per la
partecipazione alla gara, in forma integrale sono pubblicati:
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla pagina web:
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it;
 all’albo Pretorio del Comune di Caltanissetta.
 all’Albo del Provveditorato.
 Sul portale https://portaleappalti.mit.gov.it
Il bando di gara, in versione integrale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie
Speciale – Contratti Pubblici, e per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e 1 quotidiano locale;
15. Gli
elaborati
progettuali
sono
pubblicati
in
formato
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

digitale

alla

pagina

web:

16. Termine presentazione offerte: entro le ore 14.00 del giorno 10 dicembre 2019
17. Data apertura offerte: la prima seduta inizierà giorno _11 dicembre 2019 alle_ore 10:00 c/o
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, Piazza Verdi, 16 – 90138 Palermo; le eventuali
successive sedute saranno comunicate mediante pubblicazione di avviso nella seguente pagina web con almeno
due giorni di anticipo: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html; nel caso in cui le
sedute saranno rinviate a giorni immediatamente successivi non verrà data alcuna comunicazione agli operatori
partecipanti.
18. Soggetti ammessi alla gara: tutti gli operatori economici secondo l’art. 45 D.lgs. 50/2016 nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016; in caso di raggruppamenti temporanei, ai fini della
qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti; i consorzi ordinari debbono indicare le quote di partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun
operatore economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate.
19. Cauzione provvisoria: la cauzione, con ente beneficiario il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, va presentata in originale o in formato digitale,
nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, secondo termini, prescrizioni, modalità e facoltà di
riduzione previste dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal disciplinare di gara.
20. Finanziamento: alla spesa complessiva per l’intervento si farà fronte con i fondi messi a disposizione dal
Ministero della Giustizia sul capitolo 7233 PG01 con imputazione sull’esercizio finanziario 2017, giusta nota n.
260510.U del 19/12/2018.
21. Requisiti di partecipazione:
- Assenza di cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per le categorie richieste, rilasciata da
società autorizzata ai sensi del D.P.R. n.207/2010;
- Adempimento all’obbligo di versamento a favore dell’ANAC.

22. Documentazione e dichiarazioni discendenti dall’applicazione del Protocollo di Legalità intercorso
tra le Prefetture UU.TT.GG. della Sicilia e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Sicilia e Calabria intitolato “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
mafiosa nel settore degli appalti pubblici e relativi subcontratti”.
v. disciplinare di gara
Accettazione del Protocollo di Legalità nella sua interezza. Tutte le imprese a qualunque titolo coinvolti
nella partecipazione alla gara (es. mandanti, mandatari, ausiliari, ausiliati, consorziate designate quale
esecutrici, retiste, ecc.) hanno l’obbligo di accettare il Protocollo di Legalità nella sua interezza.
Il Protocollo si intenderà accettato nella sua interezza mediante la semplice sottoscrizione di una copia dello
stesso (resa disponibile in formato digitale tra i documenti di gara) in ogni sua pagina. Sono ovviamente
possibili dichiarazioni equipollenti di identico tenore.
L’accettazione del Protocollo di Legalità nella sua interezza è obbligatoria. In caso di mancanza,
irregolarità essenziale, incompletezza, si procederà a soccorso istruttorio.
23. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data della gara.

24. Criterio di aggiudicazione: I lavori saranno aggiudicati con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. dell’art. 97 commi 2 o 2 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si applicano i commi 3 bis e 8 del sopracitato art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Questa Stazione Appaltante aderendo al sistema di calcolo della soglia di anomalia della piattaforma
telematica comunica che ai fini dell’aggiudicazione sia la soglia di anomalia che i calcoli intermedi
vengono arrotondati (e mai troncati) alla terza cifra decimale;
25. Spese di pubblicazione: ai sensi dell’art.216 c. 11 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., fino all'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 73, comma 4, le spese di pubblicazione del presente bando di gara sui quotidiani e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Ministero della Giustizia
che in precedenza avrà anticipato il pagamento di tali somme.
26. Ricorsi: ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo.
27. Responsabile del Procedimento: Ing. Rosario Puglisi cell. 3293603529 e-mail r.puglisi@mit.gov.it
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