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COMUNE DI COMISO - Provincia di Ragusa  

C. Fiscale 82000870889 – P. Iva 00671280881 

************************************************* 

A R E A  4 - A r e a  T e c n i c a 

SETTORE 1 – Servizi Amministrativi  

 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 

(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 169, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO 

FINALIZZATA AD ELIMINARE LE LOCAZIONI  A CARATTERE ONEROSO 

CUP: H53H14000020002            CIG 6361339701 

 

 

GARA ESPLETATA DALL’U.R.E.G.A.  DI RAGUSA 

ai sensi dell’art. 9 della LR. n. 12/2011 

 

OFFERTE da presentare - a pena di esclusione – entro le ore 13:00  

del 15 ottobre 2015 a: UREGA – Sezione Provinciale di Ragusa, Via 

Natalelli n. 107, 97100 Ragusa 

 

 

 

 BANDO DI GARA  
 
 

 Le parti di testo evidenziate in grigio corrispondono a rettifiche rispetto al documento 

originario 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Comiso -Area  4, Piazza  C. Marx, n.159,  

97013  Comiso  -  tel.0932748660/606  -  fax 0932748622/636 -  Sito internet www.comune.comiso.rg.it.- 

Responsabile del procedimento: Ing. Nunzio Micieli  -  indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  -  

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

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico locale. 

 

2. INFORMAZIONI E ACQUSIZIONE DOCUMENTAZIONE 

2.1)        Punti di contatto:  

a) per informazioni/chiarimenti di natura tecnica, Arch. Francesco Tirone - tel. 0932-748661 - PEC  

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

b) per informazioni di carattere amministrativo, Dott. Nunzio Bencivinni – tel. 0932 748606 - PEC 

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

2.2) Acquisizione documentazione: presso punti di contatto - sito internet www.comune.comiso.rg.it. 

 

3.   OGGETTO  DELL’APPALTO   

3.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la 

realizzazione di una nuova scuola materna finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso   

3.2) luogo di esecuzione: Comiso, Via Gesualdo Bufalino. 

3.3) Descrizione dell’appalto: si rimanda all’art. 4 del disciplinare di gara nonché, in maniera più esaustiva, al 

progetto definitivo (posto a base di gara) ed in particolare al Capitolato Speciale di Appalto ed allo Schema 

di contratto. 

3.4) CPV ( vocabolario comune per gli appalti ): 452144100-1 - Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia.  

3.5) Divisione in lotti: NO.  Ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, del D.Lgs 163/2006,  le motivazione per le quali si 

è ritenuto di non frazionare l’appalto sono espressamente elencate nella determinazione a contrarre.  

 

4. ENTITA’ -   TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

4.1) Entita  appalto: importo “a corpo” posto a base di gara, comprensivo di lavori ed onorario per progettazione 

esecutiva, € 2.508.037,59  oltre oneri per la sicurezza predeterminati in € 44.786,90  per COMPLESSIVI € 

2.552.824,49, I.V.A. di legge esclusa.  

4.2) Durata dell’appalto: si rimanda al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara . 

 

5. INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO. 

5.1) Cauzioni richieste: 2% dell’importo di cui al punto 4.1, secondo termini e modalità di cui al disciplinare di 

gara. 

5.2) Finanziamento: in quota parte fondi regionale (€ 2.000.000,00), in quota parte cofinanziamento dell’Ente 

locale mediante mutuo assunto con Cassa Deposti e Prestiti.  

5.3) Forma  giuridica  del concorrente:  Sono  ammessi  a  partecipare  gli  operatori economici  previsti  dall'  

art.  34  del D.Lgs.  163/06  in  possesso  dei  previsti  requisiti.   

I concorrenti, trattandosi di appalto integrato ex art. 53, co.1 lett. b) del Codice, devono possedere i requisiti 

previsti per la progettazione esecutiva conseguiti attraverso proprio staff tecnico di progettazione interno, 

http://www.comune.comiso.rg.it.-/
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
mailto:ufficotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
http://www.comune.comiso.rg.it/
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ovvero indicando o associando qualificato progettista ai sensi dll’art. 53, co. 3 del Codice.  

 

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

6.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i  requisiti  relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 

registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

6.2) Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali: Si rimanda al Disciplinare di gara. 

 

7. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

7.1) Tipo di procedura: aperta   

7.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett. a) del Codice in combinato disposto con  l’art. 19, comma 6 e seguenti della L.R. n. 12/2011 

(introdotto con L.R.n. 14 del 10 luglio 2015). 

 

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

8.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6361339701 

8.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

8.3) Modalità per la presentazione delle offerte: Le offerte vanno indirizzate a U.R.E.G.A. Sezione Provinciale 

di Ragusa, via Natalelli, 107 - 97100  Ragusa  . Per ulteriori dettagli si rimanda  al Disciplinare di gara.  

8.4) Termine per la presentazione delle offerte:  giorno 05 ottobre 2015, ore 13:00. 

8.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana  

8.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180  giorni  dalla  scadenza  

fissata  per  la  ricezione  delle  offerte. Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara.   

8.7) Inizio operazioni gara:  si rimanda al disciplinare di gara.  

 

9. PROCEDURE DI RICORSO 

9.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. Per 

ulteriori precisazioni si rimanda al Disciplinare di gara. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Nunzio Micieli 


