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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 “ADEGUAMENTO 

SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARCHIMENDE DI MODICA” 

 
AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 5, DELLA L.R. 12/2011 E SS.MM.II. LA PRESENTE GARA 

SARA’ ESPLETATA DALL’UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE 

D’APPALTO (U.R.E.G.A.) 
Servizio Territoriale di Ragusa-Siracusa   

 
Procedura di gara telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement” 

 

CUP F87F18000000005 – CIG 812486745A 
 
L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:  

• 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 e ss.mm.ii.; 
• Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13; 
• Decreto Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 22/Gab. del 

03/07/2019; 
• Art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2019, n. 13; 
• Decreto Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 29/Gab. del 

23/10/2019;  

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto 
all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici 
denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, 
all’indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì 
dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13:00 (tredici) del giorno 04 

(quattro) 02 (febbraio) 2020. 

ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI 
SULL’USO DEL SISTEMA SITAS e-procurement. Come qualsiasi altra Piattaforma basata su 
interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare 
interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Tali problematiche del resto 
possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non 
attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa 
presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. 
L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON 
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ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte 
incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). 
La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista 
formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin 
d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini 

di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, 

comprese trasmissioni per PEC. 

In caso di mancato funzionamento o mal funzionamento dei mezzi di comunicazione 

elettronici si applica l’art.79 comma 5-bis del “Codice”. 

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso l’apposita sezione nell’area riservata alla presente gara. Si vedano le relative 
indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare. 

Comunicazioni dell’Amministrazione 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 

raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara 
riservata al singolo concorrente. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo 
paragrafo del disciplinare. 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 

Si rinvia a quanto relativamente contenuto nel disciplinare di gara 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
1.1 Denominazione e indirizzi: 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; 

1.2 Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it, oppure all’indirizzo 
http://trasparenza.provincia.ragusa.it/6870/procedure-aperte-o-ristrette raggiungibile altresì dal sito 
http://www.provincia.ragusa.it. 
Le domande di partecipazione contenenti le offerte vanno inviate in versione elettronica 
all’indirizzo https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici; 

1.3 Espletamento della gara: la gara verrà espletata presso il servizio UREGA di RG/SR - Sezione 
di Ragusa, Via Natalelli n. 107 – 97100 Ragusa - Telefono 0932681828 - Indirizzo internet  
http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/ragusa. Punto di contatto il R.A.G. Istr. 
Dir. Giancarlo Leggio. Pec: urega.rg@certmail.regione.sicilia.it;   
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO:  
2.1 Denominazione conferita all’appalto: “Adeguamento sismico, ristrutturazione ed 
efficientamento energetico dell’Istituto di Istruzione Superiore Archimede di Modica”;  

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

2.3 Breve descrizione dei lavori: l’appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le 
forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione 
di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di 
materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di 
installazioni o prestazioni non compresi nell’appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla 
cui realizzazione si riferisce l’appalto. 
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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: 

 OS21 “Opere strutturali speciali” - € 3.045.998,96 - Classifica IV-bis;  
 OG1 “Edifici civili e industriali” - € 482.409,62 - Classifica II; 
 OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” -                   

€ 376.747,96 – Classifica II; 

2.4 CPV: 45262522-6 (Lavori edili); 

2.5 Suddivisione in lotti: ai sensi art. 51, comma 1, del Codice si attesta che il presente intervento 
non è suddivisibile in lotti perché l’obbiettivo di aumentare il coefficiente di adeguamento sismico 
dell’edificio deve necessariamente realizzarsi con un unico intervento;  

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: € 3.905.156,54 (euro tremilioni novecentocinquemila 
centocinquantasei e cinquantaquattro centesimi), come di seguito suddivisi: 
- € 3.806.967,61 per lavori, soggetti a ribasso; 
- € 98.189,79 per oneri di sicurezza e oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso; 
Il costo della manodopera sull’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.253.794,20; 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 
fissato in giorni 731 (settecentotrentuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori; 
  
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
5.1 Garanzia per la partecipazione alla procedura: l’offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93, comma 1, del Codice, pari ad       
€ 78.103,13 (euro settantottomila centotre e tredici centesimi), sotto forma di cauzione o 
fideiussione, a scelta dell’offerente. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo 
(1.1 singola o 1.1.1 più garanti) adottati con il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, recante “Regolamento 
con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, 
comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
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 Codice, 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: il progetto è finanziato con D.D.G. n. 2962/Istr. del 27 giugno 
2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 
L’impresa avrà diritto all’emissione degli stati di avanzamento durante il corso dell’opera con 
cadenza pari ad € 150.000,00. 
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Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

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 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 
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, subappalto: 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 OS21 (Importo € 3.045.998,96), appartenente 
alle categorie di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, possono essere 
realizzate dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la classifica IV-bis 
(IV con incremento di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in caso di concorrente 
singolo); 

oppure 
assunte in RTI di tipo orizzontale con imprese mandanti in possesso dei requisiti di qualificazione 
per la suddetta categoria; 
b) le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG1 (Importo € 482.409,62) possono essere 
realizzate dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la classifica II; 

oppure 
assunte in RTI di tipo verticale da imprese mandanti in possesso dei requisiti di qualificazione per la 
suddetta categoria; 
c) le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS6 (Importo € 376.747,96) possono essere 
realizzate dall’Appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la classifica 
II; 

oppure 
assunte in RTI di tipo verticale da imprese mandanti in possesso dei requisiti di qualificazione per la 
suddetta categoria; 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21, appartenente alle categorie di cui all’art. 2 del 
Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, sono subappaltabili nel limite massimo del 30% 
dell’importo della stessa categoria (€ 3.045.998,96) ad impresa in possesso di regolare attestato di 
qualificazione ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in 
subappalto in sede di presentazione dell'offerta. 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 sono subappaltabili al 100% dell’importo della 
stessa categoria (€ 482.409,62) ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione ed 
adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di 
presentazione dell'offerta. 
Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS6 sono subappaltabili al 100% dell’importo della 
stessa categoria (€ 376.747,96) ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione ed 
adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di 
presentazione dell'offerta. 
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Per le opere appartenenti alla categoria OS21, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice, e del 

D.M. n. 248/2016, 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 ai sensi dell’art. 4, della Legge Regionale n. 13/2019, determinato mediante offerta 
espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta. La gara sarà aggiudicata 
all’offerta che uguaglia o che più si avvicina per difetto alla soglia di aggiudicazione calcolata 
secondo le modalità stabilite all’art. 4, comma 1, della stessa Legge Regionale n. 13/2019, 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 13:00 del giorno 04/02/2020 

7.2 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana, se redatta in lingua straniera, 
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 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice; 

7.4 Modalità di apertura delle offerte: ore 9:30 del giorno 05/02/2020 presso i locali del Servizio 
UREGA sede di Ragusa, Via Natalelli n. 107 – 97100 Ragusa.  
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano 
interesse. Ma soltanto i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno 
effettuare dichiarazioni a verbale. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la commissione di gara a 
conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva senza ulteriore avviso per i partecipanti. 
Nel caso di discontinuità delle sedute pubbliche, l’avviso della data della successiva seduta sarà 
comunicato agli operatori economici partecipanti, nel rispetto dell’art. 29 del Codice, a mezzo 
piattaforma telematica sul portale appalti, assumendo così valore di notifica. 
Ai sensi del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 
2019, n. 55, a questa procedura si applica la norma prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice, per 
cui sarà applicato l’art. 9 bis del D.A. n. 22/Gab. del 03/07/2019, come sostituito con D.A. n. 
29/Gab. del 23/10/2019. La verifica a campione della documentazione amministrativa interesserà il 
15% dei concorrenti, con arrotondamento all’unità superiore, che saranno sorteggiati nella prima 
seduta pubblica. Dopo la verifica della documentazione dei concorrenti sorteggiati, all’esito 
dell’ammissione o dell’esclusione degli stessi, previa eventuale applicazione dell’art. 83 del Codice 
(soccorso istruttorio), la Commissione procederà all’apertura dei plichi elettronici contenenti le 
offerte economiche; 
 
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. 
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. n.12/2011, l’aggiudicatario si impegnerà, nel corso dello 
svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente rispettando le norme attualmente 
vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 
L’aggiudicatario si dovrà impegnare a utilizzare una quota di materiali, non inferiore al 30% del 
fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita 
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certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i 
requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche, senza che questo produca maggiori oneri per 
l’Amministrazione.  
Le eventuali richiesta di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso l’apposita sezione della’rea riservata alla presente gara (si vedano le 
relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare) almeno 10 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 6 giorni 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 attraverso l’apposita 
aria della piattaforma e 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 d’Appalto. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
Responsabile unico del procedimento: ing. Giovanna Scionti - Tel. 0932675729 - Fax 0932642259 - 
e.mail giovanna.scionti@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. 
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 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://trasparenza.provincia.ragusa.it/6870/procedure-aperte-o-ristrette 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 (o il collegamento informatico ad accesso riservato) dove 
sono disponibili i relativi atti. 
Costituisce parte integrante del presente bando la convenzione stipulata in data 20/04/2018 fra la 
stazione appaltante ed il CPT Ente S.F.E.R.A. Scuola Edile di Ragusa competente per territorio. 
L’impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al 
contratto d’appalto, a consentire al CPT l’espletamento delle attività previste dalla convenzione 
garantendo la massima collaborazione. A tal fine comunicherà al CPT l’elenco nominativo di tutte 
le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto. 
Avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 01 del 03/01/2020. 
 

               F.to IL RUP      
       ing. Giovanna Scionti 

               
            F.to IL DIRIGENTE  

            ing. Carlo Sinatra 
 

 


