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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 

 

 

 
EVIDENZIAZIONE RETTIFICHE APPORTATE AGLI ATTI DI GARA 
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Si rende noto agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in epigrafe emarginata, che si 

è reso necessario apportare alcune modifiche alla bando ed al disciplinare di gara (approvati con 

provvedimento del dirigente Area 4 n. 388 del 17/09/2015) riguardanti il soggetto deputato 

all’espletamento della gara, che l’art. 9 della L.R. n. 1272011 individua nell’Ufficio Regionale per 

l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (U.R.E.G.A.) – Sezione Provinciale di Ragusa.  

 

Si sottolinea che le suddette rettifiche non hanno alcuna refluenza ai fini della formulazione 

dell’offerta da parte del concorrente.    

 

Fatto presente che in altra sezione sono pubblicati il Bando e Disciplinare di gara rettificati, a seguire, al 

fine di rendere più facilmente INDIVIDUABILI le modifiche, vengono raffrontati paragrafi, o parte di essi, 

periodi, frasi  relativi agli atti originari e a quelli che hanno subito modificazioni. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
 

Al paragrafo 2.1  Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, finanziamento,  

pagamenti 

 

SI AGGIUNGE IL CAPOVERSO 

 

 Atto di approvazione rettifiche al bando: determinazione dirigente Area 4 n. 388 del 17.09.2015. 

 

Il paragrafo 2.3    Luogo e data di svolgimento della gara    

“La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, giorno 06 OTTOBRE 2015 alle ore 09:00  presso la sede 

dell’Area 4, in Comiso, Piazza C. Marx”  

 

VIENE INTEGRALMENTE SOSTITUITO DA 

 

paragrafo 2.2    Soggetto deputato all’espletamento della gara, luogo e data di svolgimento 

2.1.1 La gara, ai sensi dell’art.9, comma 5 della L.R. n. 12/2011 sarà espletata dalla Ufficio Regionale 

Espletamento Gare d’Appalto – Sezione Provinciale di RAGUSA. Le funzioni di R.A.G. verranno 

svolte dal geom. Giancarlo Leggio. 

2.1.2 La gara - in prima seduta - avrà luogo presso la sede dell’U.R.E.G.A. di Ragusa, Via Natalelli n° 

107, 97100 Ragusa,  giorno 19.10.2015 alle ore 09:00 

  

Il paragrafo 2.4   Termine di presentazione delle offerte 

“Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - entro le ore 13:00 del giorno 05 OTTOBRE 2015”  

 

VIENE INTEGRALMENTE SOSTITUITO DA 

 

paragrafo 2.3   Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - entro le ore  13:00 del giorno 15  OTTOBRE 2015 

al seguente indirizzo: 

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

 

Al Paragrafo 7.7 Requisiti per la progettazione  

Dopo “Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 7.6.1 e 7.6.2  in capo 

all’esecutore dei lavori, la partecipazione alla presente gara resta subordinata al possesso dei 

sottoelencati requisiti in capo ai soggetti esecutori della progettazione esecutiva (che si ribadisce sono 

quelli di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), dell’art. 90, comma 1, del Codice)”  VIENE CASSATO il 
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periodo siano essi facenti parte dello staff tecnico interno (concorrenti in possesso della qualificazione 

per progettazione e per costruzione)  

 

Al paragrafo 12.2 Presentazione dell’offerta  

 

1. La parte del paragrafo che recita: 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di realizzazione di una nuova scuola materna  in via G. Bufalino al fine di eliminare le locazioni 

a carattere oneroso – CIG 6361339701 -  SCADENZA 05 ottobre 2015 ORE 13:00- NON APRIRE 

 

VIENE SOSTITUITA DA: 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di realizzazione di una nuova scuola materna  in via G. Bufalino al fine di eliminare le locazioni 

a carattere oneroso – CIG 6361339701 -  SCADENZA 15  ottobre 2015 ORE 13:00- NON APRIRE 

 

 

2. Il punto d) il seguente indirizzo 

Al Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013 Comiso (RG). 

 

VIENE SOSTITUITO DA: 

d) il seguente indirizzo: 

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

 

 

3. dopo Busta A-offerta prezzo 

i seguenti periodi 

 “Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13:00 DEL GIORNO 

05.10.2015 .  

 “La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di 

recapito” 

  

VENGONO SOSTITUITI DA 

 Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ORE 13:00 DEL GIORNO 

15.10.2015  . 

 Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto il codice a barre identificativo 

della gara e della ditta partecipante. Per l’ottenimento del codice a barre, che identifica l’impresa 

e la gara, occorre collegarsi al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/ e dopo 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/
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essersi registrati sarà possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso 

in cui l’impresa si sia già registrata e sia, quindi, giò in possesso della login e della password per 

l’accesso al Portale, sarà sufficiente autenticarsi per ottenere il codice barcode relativo alla 

propria impresa ed alla gara alla quale si intende partecipare. 

La consegna potrà avvenire a mano, solamente nei giorni 13,14 e 15 ottobre dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 presso l’ufficio protocollo dell’ U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Ragusa, via 

Natalelli, 107 - 97100 Ragusa,  ovvero a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di 

recapito. 

 

Al paragrafo 15 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

1. La frase “il soggetto deputato all’espletamento della gara” 

 

VIENE SOSTITUITA DA 

 La Commissione di gara 

 

2. Dopo il periodo “esclusione dalla gara dei concorrenti che non risultino in possesso dei 

requisiti generali”  

 

SI AGGIUNGE  

Al riguardo si applicano le disposizioni e modalità previste dall’art. 48 del Codice. 

 

3. La seguente parte di paragrafo: 

N.B. 2 Nel caso in cui il concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria abbia presentato 

un ribasso superiore al 25% e quindi risulti obbligatorio corredare l’offerta delle analisi 

giustificative, l’aggiudicazione provvisoria sarà subordinata alla previa verifica di congruità 

dell’offerta,  a cura del Responsabile Unico del procedimento che si potrà avvalere di organismi 

tecnici della stazione appaltante oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara, 

o ancora di consulenti esternni.  Il sub-procedimento di verifica delle giustificazioni a corredo 

dell’offerta si svolgerà in seduta riservata (una o più di una). La verifica si svolgerà con le modalità 

e tempistica previsti dagli arrt. 87 e 88 del Codice in combinato disposto con la citata L.R. n. 14 del 

10 luglio 2015.  

le  giustificazioni prodotte dovranno contenere tutti gli elementi atti a comprovare la congruità 

dell’offerta e comunque a dissipare qualsiasi sospetto di anomalia A titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, detti elementi dovranno consistere di: 

1. tabella di incidenza manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni;  

2. relazione esplicativa degli indici di produttività della mano d’opera, dei materiali e delle 

attrezzature previsti nelle analisi dei prezzi;  

3. tabelle, sia pure in copia fotostatica, dei costi orari della mano d’opera relativa alle singole 
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lavorazioni; 

4. listini dei materiali, pubblici o non pubblici, ovvero preventivi allo scopo richiesti sia pure in 

copia fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei prezzi; di tali 

listini ne deve essere indicata la provenienza; 

 Inoltre si precisa e si prescrive: 

a) che le giustificazioni - qualora siano fondate sui contenuti di contratti di 

subappalto inerenti intere categorie di lavorazioni previste o di parte di esse, in 

quanto la loro esecuzione grava in parte sul subappaltatore ed in parte 

sull’aggiudicatario - devono riferirsi a costi, pena l’esclusione dalla gara per 

non congruità dell’offerta, non inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati 

prima del ribasso offerto e poi della percentuale massima di riduzione prevista 

dall’articolo 118, comma 4, del Codice; 

b) che le analisi e le giustificazioni prodotte saranno considerate parti integranti 

dell’offerta formulata e saranno considerate come allegati al contratto che sarà 

stipulato; 

c) che i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni:                 

c1) i costi orari della manodopera devono essere non inferiori a quelli definiti dalla 

contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali  dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e delle  voci retributive previste dalla 

contrattazione integrativa di secondo livello, o rilevabili dalle più recenti tabelle 

ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla 

data di pubblicazione del presente bando; nel caso si intenda impiegare mano 

d’opera proveniente da altra provincia, regione o nazione ai costi rilevabili dalle 

tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le indennità di trasferte; 

d)  c2) i costi di materiali, componenti attrezzature  devono essere quelli di 

contratti già stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di 

contratti e/o dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte 

prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; per quanto riguarda gli inerti i 

documenti prima indicati possono riguardare anche la coltivazione di cave ed in 

tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno tener conto di quelli derivanti dal 

contratto e di quelli derivanti dalla escavazione, dal carico, dal trasporto e dallo 

scarico degli inerti;                                                                                                                          

c3) i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di 

magazzino devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti 

amministrativi;                                                                                                            

c4) i costi dei mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre 

forniture e prestazioni  devono essere quelli che si ricavano dal registro dei beni 

ammortizzabili o da documentazione equivalente depurati, ove documentato, 
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dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di nolo a 

caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere 

quelli ricavabili da contratti già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di 

fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in oggetto; 

e) c5) i costi afferenti alle spese generali, come sopra esposti,  possono anche 

disconstarsi (per difetto) dal valore del 15% (quindici per cento) dei costi diretti e 

indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti e altre forniture e 

prestazioni) previsto dalle norme quale percentuale comune; è tuttavia necessario che 

tale riduzione venga  adeguatamente documentata nelle diverse sue componenti ed in 

rapporto alla durata del contratto; 

f) c6) l’utile di impresa può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per 

cento) dei costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti e 

altre forniture e prestazioni), previsto per legge purché sussistono adeguate e 

dimostrate ragioni dell’accettabilità del suo ridotto valore.                                               

Resta fermo che, qualora prima della pubblicazione del presente disciplinare e 

relativo bando di gara, dovesse essere emanato apposito decreto assessoriale di cui 

all’art. 19, comma 6-quater della L.R. n. 12/2011  (introdotto dalla L.R.  n. 14 del 

10 luglio 2015) , questa stazione appaltante si uniformerà alle modalità di verifica 

per la congruità dell’offerta ed alle eventuali ulteriori disposizioni per la 

valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di 

congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.   

g) Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, 

consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione 

devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  

 

 

SI MODIFICA IN  

 

N.B. 2 Nel caso in cui il concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria abbia 

presentato un ribasso superiore al 25% e quindi risulti obbligatorio corredare l’offerta delle 

analisi giustificative, l’aggiudicazione provvisoria sarà subordinata alla previa verifica di 

congruità dell’offerta con modalità e termini previsti dall’art. 20 e seguenti del D.P.R.S. n. 

13/2012.  Nel caso di necessità di nomina della sub commissione di cui al citato art. 20 del 

citato D.P.R.S. n. 13/2012., il dirigente in servizio presso il dipartimento regionale tecnico 

nominato dal dirigente generale, assume le funzioni di Presidente della sub commissione.. 

Nel caso in cui la sub commissione non riesca ad esprimersi a maggioranza, a parità di voti 

prevale il voto del presidente. 
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BANDO DI GARA 

 

 

Il paragrafo 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-ter della L.R. n. 12/2011 (introdotto con L.R.n. 14 del 10 luglio 2015). 

 

 

VIENE SOSTITUITO DA 

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). 

 

Il paragrafo 8.3 Modalità per la presentazione delle offerte: Le offerte vanno indirizzate al Comune di 

Comiso - Ufficio Protocollo - Via Canonico Flaccavento. Per ulteriori dettagli si rimanda  

al Disciplinare di gara.  

 

VIENE SOSTITUITO DA 

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.  

 

 


