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SEZIONE COMISO (ente capofila) 

UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” 

(nel prosieguo “U.O. – Lavori”) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Comiso 

 

 

PROCEDURA APERTA, a gara unica, per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 

esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino 

mediante ampliamento e riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo 

cimitero di Pedalino in c/da Bosco Cicogne, ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del D.lgs. 50/2006 

coordinato con la L.R. 12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii.  

 

CUP: H57H16000390007        CIG: 6760072BE1  

 

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011) la gara sarà espletata da: Ufficio Regionale Espletamento Gare di 

Appalto - Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE FISSATO  

PER LE ORE 13:00 DEL GIORNO 04.01.2017  

 

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ALL’INDIRIZZO  

U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e Siracusa, via Natalelli, 107 - 97100 Ragusa 

 

SCHEMA BANDO DI GARA 

 

Ai fini del presente Bando di gara si intende per Codice degli Appalti (di seguito “Codice”) il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23//UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura”; 

per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi 

degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). 

Inoltre con specifico riferimento alla Regione siciliana, ai fini delle disposizioni contenute nel presente 

disciplinare, vige la Legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disposizioni in materia di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il 

ricovero di animali” con le modifiche apportate dall’art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8. 

“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” ed il 

D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni”. 

STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 
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In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 315 del 25.07.2016 ed alla determinazione n. 358 del 

12/09/2016 redatte dal Dirigente Area 4 – Tecnica e Responsabile “U.O. Lavori”, previa istruttoria ai 

sensi dell’art. 183, comma 3, del  “Codice”, è indetta la procedura aperta a gara unica meglio 

generalizzata in epigrafe. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

1.1. Denominazione, indirizzi: C.U.C. – Sezione Comiso – “U.O. - Lavori”, Piazza C. Marx - 

97013 Comiso – c/o Area 4 – Tecnica, Comune di Comiso - tel. +390932748660/606 - 

Sito internet www.comune.comiso.rg.it -  

1.2. Contatti: 

a. Informazioni di carattere tecnico-progettuale: referente Ing. Nunzio Micieli - tel. 0932 748660, 

pec ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

b. Informazioni di carattere amministrativo: referente Dott. Nunzio Bencivinni – tel. 0932 748606, 

cell. 3316279011, pec - ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it; 

1.3. Acquisizione documentazione – Sopralluogo assistito: Lo studio di fattibilità ed i relativi 

allegati, per i quali vige l’obbligo a carico dei concorrenti della presa visione, possono essere 

acquisiti previo accordo con i punti di contatto sopra indicati. E’ altresì obbligatorio per i 

concorrenti effettuare sopralluogo assistito dei luoghi oggetto di concessione. La 

documentazione di gara può essere acquisita in sede di sopralluogo, in formato elettronico su 

PEN DRIVE. Modi e termini per l’acquisizione dei documenti e lo svolgimento del sopralluogo 

sono espressamente indicati al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.  

Il presente bando, il Disciplinare di gara, lo Studio di fattibilità e relativi allegati saranno 

comunque disponibili e di libera acquisizione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 

sulla GURS, sul profilo di committente del Comune di www.comune.comiso.rg.it. 

A corredo del disciplinare di gara, la stazione appaltante ha predisposto apposita modulistica 

editabile. 

1.4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale   

1.5. Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

1.6. Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

 

2.  OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

2.1. Descrizione della concessione 

2.1.1.  Denominazione conferita alla concessione: 

Procedura aperta con gara unica, ai sensi dell’art. 183, commi da 1 a 14 del “Codice” 53 per 

l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori 

per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino mediante ampliamento e 

riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo cimitero di Pedalino 

in c/da Bosco Cicogne. 

2.1.2. Tipo di appalto - luogo di esecuzione:  

Finanza di progetto; Sito o luogo principale della concessione: Comiso (via Roma) e Pedalino 

(C.da Cicogne), Codice NUTS: ITG18.  

2.1.3. Concessione associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione: NO. 

2.1.4. Breve descrizione della concessione:  

L'ipotesi progettuale contenuta nello Studio di  Fattibilità  redatto  dal  Comune  e  posto  a  base  

di  gara,  prevede la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, riqualificazione funzionale ed ampliamento dell’area cimiteriale di via Roma 

mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
http://www.comune.comiso.rg.it/
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(Comiso), la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cimitero di c/da 

Bosco Cicogne (Pedalino), la commercializzazione di opere di edilizia funeraria, la gestione dei 

servizi cimiteriali a favore dell’utenza, la manutenzione programmata del sistema cimiteriale di 

Comiso e Pedalino.  

Il tutto come più esaustivamente illustrato nel citato studio di fattibilità e nel disciplinare di gara, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente bando. 

2.1.5. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45215400-1 

2.1.6. Divisione in lotti: NO 

2.1.7. Ammissibilità varianti: SI. Nello specifico il concorrente può inserire nella propria proposta 

progettuale interventi migliorativi, in termini di servizi da destinare all’utenza rispetto a quelli 

minimi previsti nel progetto di fattibilità. 

 

 

3.  ENTITÀ TOTALE – PERCENTUALE DA CONCEDERE A TERZI - DURATA 

3.1. Quantitativo o entità totale 

L’importo complessivo dell'investimento, risultante dal progetto di Fattibilità, è stimato pari ad € 

8.944.866,00 IVA esclusa, di cui € 7.379.990,00 per lavori (comprensivi di € 179.990,00 per oneri 

di sicurezza) € 783.336,00 per spese di attività di progettazione (progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori ed accessorie, coordinamento della sicurezza, collaudi, studio geologico, indagini 

geognostiche), € 781.540,00 altre voci; le specifiche sulle somme da corrispondere 

all’amministrazione sono riportate nel quadro economico di cui al progetto di fattibilità.  

3.2. Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi 

Non è imposto al concessionario l’affidamento a terzi di una percentuale minima dell’importo 

dell’appalto. 

3.3. Durata della concessione: anni 25  decorrenti dalla data di stipula del contratto di 

concessione. 

 

 

4. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

4.1.  Condizioni relative all' appalto 

4.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara, paragrafo 5. 

4.1.2. Finanziamento: le opere saranno progettate, realizzate, gestite e manutenute a totale carico e 

spese del concessionario, al quale spetta lo sfruttamento economico venticinquennale (soggetta a 

ribasso) del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino come meglio specificato nel progetto di 

fattibilità e nel disciplinare di gara. 

4.2. Forma giuridica del concorrente: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del Codice, in possesso dei previsti requisiti. Al riguardo si rimanda al paragrafo 7 

del Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti 

previsti per il concessionario di cui all’art. 95 del “Regolamento”. 

 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

5.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

A) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice”; 

B) Insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
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C) Insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

5.2. Requisiti di idoneità professionali, di capacità tecnico-professionale  

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri 

dell'UE. Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo 

delle società cooperative. 

 qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria 

prevalente “OG1” – classifica “V” e nella categoria scorporata “OG11” – classifica III-

bis per sola costruzione ovvero per costruzione e progettazione, quest’ultima per una 

classifica almeno pari alla V. Qualora il concorrente sia sprovvisto della qualificazione 

SOA per costruzione e progettazione, potrà partecipare alla presente gara 

esclusivamente individuando o associando uno dei soggetti di cui all'art. 46 del “Codice” 

adeguatamente qualificato. 

 certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. 

5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 95 DPR 207/2010) 

a. fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per 

l’intervento; 

b. capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; 

c. svolgimento negli  ultimi  cinque anni  di servizi  affini  a quello  previsto  dall’intervento per 

un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; 

d. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dalla 

proposta progettuale, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento 

previsto per l’intervento. 

 In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può 

incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte.  

 Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il 

patrimonio netto. 

5.4. Requisiti dei soggetti responsabili dell’attività di progettazione 

A. Requisiti di ordine professionale e morale 

 iscrizione all’albo professionale secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea 

di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione. Per le 

imprese di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è 

necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, 

per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto. 

 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del “Codice”.  

 Insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 

legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 Insussistenza della condizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

B. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  

 fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura dei migliori tre esercizi nell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo globale non inferiore 

all’importo delle spese tecniche come indicate nel quadro economico allegato al progetto 

definitivo proposto;  

 avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni,  di  servizi  di  ingegneria e di architettura  

relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere “E11 – Edilizia”, “classe/categoria 1/c”, 

ovvero di categoria superiore, e lavori di cui alla categoria IA (Impianti) della tavola Z-1 
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allegata al D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016, per un importo globale non 

inferiore a quello dei lavori cui si riferisce la prestazione, come desumibile dal quadro 

economico del progetto definitivo proposto; 

 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due di  servizi  di  ingegneria e di architettura 

relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere “E11 – Edilizia”, “classe/categoria 1/c”, 

ovvero di categoria superiore, e lavori riconducibili alla categoria IA (Impianti) della tavola 

Z-1 allegata al D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016, per un importo totale non 

inferiore ad un valore pari a 0,4 volte l’importo 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.  

 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

numero medio annuo  del personale  tecnico  utilizzato  negli ultimi  tre anni (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 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), nella misura minima di 4 unità (progettista/direttore 

lavori/coordinatore della sicurezza, direttore operativo ed ispettore di cantiere di cui all’art. 101 

commi 4 e 5 del “Codice”, geologo); 

 Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minima di 4 tecnici (progettista/direttore 

lavori/coordinatore della sicurezza, direttore operativo ed ispettore di cantiere di cui all’art. 101 

commi 4 e 5 del “Codice”, geologo), da raggiungere anche mediante la costituzione di un 

raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 

 
6. PROCEDURA 

6.1. Tipo di procedura: aperta 

6.2. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del “Codice”, in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi sottocriteri: 

6.2.1. ELEMENTI QUALITATIVI = 75/100 punti 

6.2.2. Qualità progettuale dell’intervento complessivo sia per l’area di ampliamento che di nuova 

realizzazione in c.da Pedalino, da valutarsi sulla base del grado di inserimento nel contesto 

ambientale ed urbano esistente 

6.2.3. Caratteristiche e tipologia dei materiali (es. materiali ecocompatibili, ecc) nonché delle 

misure di sicurezza relative alla fase realizzativa e di gestione delle opere in concessione 

6.2.4. Funzionalità e fruibilità delle opere con attenzione alle soluzioni proposte relativamente ai 

profilo dei consumi e delle soluzioni per il livello di efficienza ed efficacia in fase di gestione 

ed erogazione dei servizi cimiteriali e di gestione delle lampade votive 

6.2.5. Servizi aggiuntivi offerti in fase di gestione oltre a quelli base di cui al documento “Linee  

Guida delle Specificazioni delle Caratteristiche della Gestione e dei Servizi” 

6.2.6. Piano di manutenzione delle opere in concessione: indicazione delle modalità di 

manutenzione, tipologia, tempistiche e metodologie di controllo delle attività di manutenzione 

effettuate dal concessionario 

6.2.7. Modalità di gestione dei servizi e caratteristiche operative degli stessi (struttura servizi, 

offerta, compatibilmente con il regolamento cimiteriale vigente, orari di apertura, servizi di 

base, lampade votive, ecc)  

6.2.8. Qualità, contenuti e struttura della Bozza di Convenzione 

6.2.9. Qualità, contenuti e struttura del Piano Economico Finanziario 
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6.2.10. ELEMENTI QUANTITATIVI = 25/100 punti 

6.2.11. Durata della concessione 

6.2.12. Tempistica per l’esecuzione dei lavori 

6.2.13. Riduzione delle tariffe indicate nel Progetto di fattibilità inerenti l’assegnazione in 

concessione d’uso dei manufatti cimiteriali 

6.2.14. Riduzione delle tariffe indicate nel Progetto di fattibilità inerenti le i servizi cimiteriali  

6.2.15. I pesi e sub pesi sono illustrati, con dovizia di particolari, al paragrafo 11 del disciplinare di 

gara. 

 

 

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

7.1. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO  

7.2. Modalità e termini per la presentazione delle offerte  

Le offerte vanno indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di 

Ragusa e Siracusa, Via Natalelli n. 107 – 97100 Ragusa, nella qualità di soggetto deputato 

all’espletamento della gara, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04.01.2017. 

Per informazioni più dettagliate, si rimanda al Disciplinare di gara, paragrafo 12. 

7.3. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte 

L'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara 

devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in lingua straniera, esse devono essere 

accompagnate da traduzione giurata in italiano. 

7.4. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà 

di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di 

ulteriori 90 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula 

del contratto di concessione, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta 

medesima. 

7.5. Svolgimento della gara, soggetti autorizzati ad assistere alle procedure  

7.5.1. Luogo, Data, Ora : La gara avrà luogo presso la sede dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di 

Ragusa e Siracusa via Natalelli, 107, Ragusa , dopo la nomina della Commissione di gara. Data 

ed ora della prima seduta pubblica (che potrà impegnare anche più giornate) saranno resi noti 

con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa e 

Siracusa -  URL http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/ragusa;  i concorrenti 

saranno avvisati a mezzo pec/fax con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. Le 

sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione a conclusione di 

ogni seduta stabilirà la data della successiva. Per informazioni più dettagliate si rimanda al 

disciplinare di gara, paragrafo 15. 

7.5.2. Persone ammesse ad assistere ed a prendere parte alle operazioni di gara: legali 

rappresentanti e/o direttori tecnici dei concorrenti o persone da questi appositamente delegate. 

7.5.3. Comunicazioni inerenti alla gara: tutte le comunicazioni, ai sensi degli artt. 52, comma 1, e 76 

del “Codice”, avverranno a mezzo PEC. 

 

 
8. STRUMENTI DI TUTELA 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.  

Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del 

codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante -  

http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/ragusa
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
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www.comune.comiso.rg.it -  sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali. Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai 

concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio ove sono disponibili i relativi atti: CUC “Trinakria 

sud”, sezione Comiso, c/o comune di Comiso, Area tecnica, Piazza C. Marx, 97013 COMISO; referente 

Dott. Nunzio Bencivinni, tel. 0932748606 e-mail nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it. 

 
 

9.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

- La determinazione a contrarre del Responsabile della U.O. – Appalti lavori, è la n. 315 del 25.07.2016.  

- E' condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l'avvenuto versamento del contributo a favore 

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo pari ad 

euro 200,00 da dimostrare secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, paragrafo 6. 

- Per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del 

Codice. 

- E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 

(relativamente ai lavori) ed all’art. 174 (relativamente alla gestione dei servizi) del “Codice”. 

Posto che i superiori articoli si applicano integralmente, per ulteriori specifiche si rimanda al 

disciplinare di gara, paragrafo 9; 

- Le autocertificazione, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati con valuta diversa dall’euro, dovranno essere 

convertiti in euro. 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

- E’ esclusa la competenza arbitrale; 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

- In materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si applica l’art. 3 della L. 136/2010 come 

modificato dall’art. 6 della L. 217/2010. 

- La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, 

con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo, previa formalizzazione 

dell’aggiudicazione della concessione con atto dirigenziale. 

- Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore, 

quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute 

per la predisposizione dell’offerta, comprensive anche dei costi per la redazione del progetto 

definitivo (nella misura massima del 2,5% del valore dell’investimento), garantite dalla cauzione di 

cui al paragrafo 5, lett. b) del presente disciplinare di gara. 

- Ai sensi degli artt. 72 e 73, del “Codice”, al fine di garantire la fase pubblicistica della presente 

procedura, il presente bando di gara sarà pubblicato, nel rispetto delle procedure delle direttive 

europee, sulla G.U.C.E. La redazione e la trasmissione del documento all’ufficio delle pubblicazioni 

dell’Unione Europea, avverrà per via elettronica secondo il formato e le modalità dettate dalla 

Commissione della Comunità Europea. Dopo la pubblicazione, e comunque dopo quarantotto ore 

dalla conferma della ricezione dell'avviso di cui all'art. 72, quinto comma, del "Codice", il bando ed 

il disciplinare di gara saranno pubblicati: 

 sul profilo di committente www.comune.comiso.rg.it ed all’Albo on Line dell’Amministrazione 

concedente; 

http://www.comune.comiso.rg.it/
mailto:nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it
http://www.comune.comiso.rg.it/
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 Per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS); 

 Per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 

diffusione locale, dopo cinque giorni dalla trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni 

dell'Unione Europea; 

 Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture - https://www.serviziocontrattipubblici.it 

 Sulla piattaforma ANAC (allo stato SIMOG); 

- L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge. 

- Per i precontenziosi si applica l’art. 211 del “Codice”. 

- Responsabile del procedimento per la presente procedura di gara è l’ing. Nunzio Micieli, nella 

qualità di responsabile della “U.O. – Lavori” –  CUC – Trinakria Sud, con ente capofila il Comune di 

Comiso, tel.0932748660, e-mail nunzio.micieli@comune.comiso.rg.it, pec ufficio 

tecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

- Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) è il F.D. Geom. Rocco Sallemi c/o UREGA – 

Sezione provinciale di Ragusa e Siracusa, Via Natalelli, 107, tel. 0932681828, pec 

urega.rg@certmail.regione.sicilia.it 

 

DATA DI TRASMISSIONE del bando all'Ufficio Pubblicazione della U.E.: 11/10/2010 

DATA DI PUBBLICAZIONE del bando sulla GURS parte II e III n. 41 del 14/10/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE “U.O – Lavori” 

e  

Responsabile delle Procedure di Gara 

f.to Ing. Nunzio Micieli 

 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
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