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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

già Provincia Regionale di Ragusa  
Settore 4° – Lavori Pubblici ed Infrastrutture 

-------------------------------------- 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “AMMODERNAMENTO 

E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA SP ISPICA - PACHINO DAL KM 2+300 AL 

KM 3+000” (CUP F47H15000540002 – CIG 8038055CD0)  
 
La procedura di gara è disciplinata da:  

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (nel 
prosieguo, “Codice”); 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni, con riferimento alle parti transitoriamente in vigore (nel prosieguo, 
“Regolamento”);  

e relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore: 
• Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 
• Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 4° Lavori 
Pubblici ed Infrastrutture, Viale Europa n. 134/A - 97100 Ragusa - Telefono 0932675750 - Fax 
0932642259 - Pec gare@pec.provincia.ragusa.it - Indirizzo internet http://www.provincia.ragusa.it; 

1.1 Espletamento della gara: La procedura di scelta del contraente viene condotta, in seduta 

pubblica nella sede di Viale Europa 134/A – Ragusa, mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Il Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 

telematica “TUTTOGARE” di ASMEL all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/ 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO:  
2.1 Denominazione conferita all’appalto: Ammodernamento e regimentazione idraulica della SP 
Ispica – Pachino dal Km 2+300 al Km 3+000; 

2.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di sola esecuzione lavori. Territorio della 
Provincia di Ragusa. Comune di Scicli. Codice NUTS ITG18; 

2.3 Breve descrizione dei lavori: L'appalto ha per oggetto l’allargamento dell’attuale sede stradale 
e la realizzazione di un canale di raccolta delle acque meteoriche e vasca di stramazzo, 
sedimentazione e disoleazione.  
I lavori occorrenti per l’esecuzione dell’opera possono così riassumersi: 
• Scavo di sbancamento e/o a sezione; 
• Costituzione di rilevato stradale; 
• Pavimentazione in conglomerato bituminoso; 
• Opere in calcestruzzo per regimentazione idraulica; 
• Opere di protezione e segnaletica. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. 
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Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e il costo del 
personale, sono elencate nel capitolato speciale di appalto e sono riconducibili alle seguenti 
categorie: 

 OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, 
e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - € 1.285.864,45 – Classifica III-bis;   

 OS25 “Scavi archeologici” - € 19.965,00 – Classifica I; 

2.4 CPV: 45233140-2 (Lavori stradali); 

2.5 Suddivisione in lotti: Ai sensi dell’ art. 51, comma 1, del Codice si attesta che il presente 
intervento non è stato suddiviso in lotti, in quanto l’importo garantisce l’effettiva possibilità di 
partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; 

2.6 Informazioni sulle varianti: In sede di presentazione dell’offerta non sono ammesse varianti; 

2.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non rientra 
nell’AAP; 
 
3. VALORE DELL’APPALTO: € 1.319.657,35 (euro unmilione trecentodiciannovemila 
seicentocinquantasette e trentacinque centesimi), come di seguito suddivisi: 
- € 1.305.829,45 per lavori soggetti a ribasso; 
- € 13.827,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
Il costo della manodopera sull’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 334.014,17; 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 
fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna; 
  
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
5.1 Garanzie per la partecipazione alla procedura: L’offerta dei concorrenti deve essere 
corredata dalla cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 26.393,15 
(euro ventiseimila trecentonovantatre e quindici centesimi). 
L'importo della predetta cauzione provvisoria è assoggettabile al beneficio delle riduzioni previste 
all'art. 93, comma 7, del Codice, in favore degli operatori economici in possesso dei requisiti 
previsti dallo stesso comma (nel caso di riunione temporanea d’imprese la riduzione compete solo 
se ne hanno titolo tutte le imprese riunite). 
N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti; 

5.2 Garanzie e assicurazioni per l’esecuzione del contratto: L'impresa aggiudicataria, all’atto 
della stipula del contratto, dovrà prestare: 
a) Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice; 
b) Polizza di assicurazione di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, la cui somma da assicurare 
corrisponda all'importo del contratto stesso; 

5.3 Finanziamento e pagamenti: L’appalto è finanziato con D.D.G. n. 1127 del 21.05.2019, 
registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
in data 29.05.2019 al n. 57, scheda n. 24, codice identificativo n. 529, codice Caronte SI 1 18071. 
Impegno di € 213.250,99 per l’esercizio finanziario 2019, € 1.496.007,94 per l’esercizio finanziario 
2020 ed € 210.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo 672468.   
L’impresa avrà diritto all’emissione degli stati di avanzamento durante il corso dell’opera ogni 
qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, 
raggiungerà l’importo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila). 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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5.4 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui 
all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 dello stesso Codice. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice; 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,       
n. 159; 
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del Codice, gli stessi dovranno indicare, a pena 
di esclusione, nell’istanza di partecipazione alla gara, le categorie e le percentuali di lavoro che ogni 
associato intende assumere; 

5.5 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: I concorrenti devono essere in 
possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, 
ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, ai lavori da assumere. 
Fermo restando che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo 
complessivo contrattuale dei lavori, si precisa che:  
a) le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 (importo € 1.285.864,45) sono 
subappaltabili nel limite massimo del 30% ad impresa in possesso di regolare attestato di 
qualificazione per la stessa categoria OG3 ed adeguata classifica, previa specifica riserva della 
facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione dell'offerta; 
d) le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS25 (importo € 19.965,00), appartenente alle 
categorie di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, di importo inferiore al 
10% dell’importo a base di gara e inferiore ad € 150.000,00, possono essere realizzate 
dall’Appaltatore solo se in possesso di regolare attestato di qualificazione per la stessa categoria 
OS25 di classifica I, oppure se in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 12 del 
Decreto del  MIBACT 22 agosto 2017, n. 154; 

oppure 
scorporate e, pertanto, assunte in RTI di tipo verticale da imprese mandanti in possesso dei requisiti 
necessari; 

oppure 
devono essere obbligatoriamente subappaltati nella loro totalità ad impresa in possesso dei requisiti 
necessari. 
Per le opere appartenenti alla categoria OS25, ai sensi degli articoli 146 e 148, commi 2 e 4, del 

Codice e del D.M. n. 154 del 2017, non è ammesso l'avvalimento.   
Ai fini della qualificazione dei concorrenti singoli o riuniti, si applicano le norme dell’art. 61 e 
dell’art. 92 del Regolamento; 
 
6. PROCEDURA: 
6.1 Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice; 

6.2 Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà tramite l’applicazione del criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, 
determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. Si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia ai 
sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, con le modalità ivi descritte, fermo restando che comunque 
l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci;   
 
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
7.1 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 06/11/2019; 

7.2 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana, se redatta in lingua straniera, 
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deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; 

7.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

7.4 Modalità di apertura delle offerte: ore 11:00 del giorno 07/11/2019 presso i locali di Viale 
Europa n. 134/A – 97100 Ragusa.  
Le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti; 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
5, comma 2,  del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per 
la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al RUP all’indirizzo PEC gare@pec.provincia.ragusa.it almeno 2 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 1 giorno prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima 
all’indirizzo internet http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6870/procedure-aperte-o-ristrette. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito 
della presente gara. 
Le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o 
modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Responsabile unico del procedimento: ing. Giancarlo Dimartino - Tel. 0932675731 - Fax 
0932642259 - e.mail giancarlo.dimartino@provincia.ragusa.it.   
I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della 
normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Sicilia Sezione di Catania. 
Le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del Contratto sono devolute al giudice 
ordinario del Tribunale di Ragusa. È escluso il ricorso all’arbitrato. 
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.S. 25/09/2019. 
Pubblicato sulla G.U.R.S. N. 40 del 04/10/2019. 
 

F.to IL R.U.P. 
ing. Giancarlo Dimartino 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ing. Carlo Sinatra 

 


