COMUNE DI RAGUSA
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI
1.Ente Appaltante: Comune di Ragusa, Corso Italia n.72. Tel-Fax 0932\676244
Sito Internet www.comune.ragusa.it
2.Pubblico Incanto da esperirsi ai sensi dell'art.6, lettera a) del D.L.vo n.157/95.
3.OGGETTO: Servizio di attività professionale di Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori
di tutte le opere previste nel progetto di ampliamento e adeguamento della discarica
comprensoriale di I^ categoria per i R.S.U. sita in c.da Cava dei Modicani per
l'importo di € 6.925.617,63 oltre all'I.V.A..
Importo a base di gara: € 282.531,76, di cui € 220.736,53 soggetti a ribasso e
€ 61.795,25 per rimborso spese.
4. Durata: dalla stipula del contratto di incarico fino all'approvazione del collaudo
definitivo.
5.a) Il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato d'Oneri possono essere
visionati presso il Settore Consulenza appalti, gare ed aste, contratti, dalle ore
10,30 alle 12,30 di ogni giorno lavorativo.
Presso lo stesso Ufficio possono essere ritirati copia dei documenti di cui sopra,
esibendo copia della ricevuta del versamento effettuato presso l’Ufficio Economato
o sul c/c postale n.11395977, intestato al Comune di Ragusa, Servizio di Tesoreria,
degli importi sottoindicati: euro 3 per il Bando, il Disciplinare di gara; euro 3 per il
Capitolato d'Oneri. Per la spedizione l’importo di cui sopra deve essere maggiorato
della somma forfettaria di euro 5 per spese postali.
b) non oltre 8 giorni prima della gara.
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6.a) Termine per la ricezione delle offerte: fino ad un'ora prima da quella stabilita

per la gara.
b) Comune di Ragusa -Settore V- Corso Italia, 72, 97100 RAGUSA
c) Lingua Italiana.
7.a) Alla apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le
imprese che ne hanno interesse;
b) Le offerte saranno aperte alle ore 10,00 del 28 marzo 2006 presso la sede
Municipale di Corso Italia ,72;
8. Cauzione provvisoria: € 5.650,64.
9. Finanziamento: Ordinanza Commissariale n.1711 del 20/12/04 (Commissario
Delegato per l'emergenza rifiuti)
Compensi e modalità di pagamenti indicati nel Capitolato d'Oneri.
10. Soggetti ammessi alla gara:
libero professionista singolo; liberi professionisti in studio associato; società di
professionisti; società di ingegneria; raggruppamenti temporanei; ai sensi dell'art.11
del Dlgs 157/95 tra i soggetti di cui ai precedenti punti; consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria.
Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all'Unione
Europea alle condizioni previste dall'art.15, c.2, del D.lgs 157/95.
Per quanto non espressamente indicato nel presente punto, si rinvia all'art.7 del
Capitolato d'Oneri.
11.Requisiti di ammissione: Indicati all'Art. 8 del Capitolato d'Oneri.

12.L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può
svincolarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo di cui al
punto 1.
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13.Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.23, lett. b) del D.lgs n.157/95 e s.m.i., determinata da
una Commissione tecnica giudicatrice nominata dall'Amministrazione comunale
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e valutata in base ai
requisiti e pesi indicati all'art.11 del Capitolato D'Oneri. Gli elementi di valutazione
terranno conto di:
professionalità e merito tecnico (peso 40), caratteristiche qualitative gestionali e
metodologiche (peso 40), certificazione di qualità (peso 10), tempo di consegna
conto finale (peso 10).
14. Modalità di presentazione dell'offerta e documenti da produrre:
a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire le offerte, in plico

sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale,
entro il termine perentorio indicato al punto 6.a

con le modalità di cui al

disciplinare di gara.
Il plico deve essere indirizzato al Comune di Ragusa -Settore Contratti- Corso
Italia, 72 RAGUSA o presentati presso l'ufficio protocollo del Comune nel
medesimo indirizzo.
15.Aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà, anche nel caso sia stata presentata o
sia rimasta in gara un'unica offerta valida, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 7/2002.
16.Responsabile unico del procedimento: Ing. Giulio Lettica.
Responsabile delle procedure di gara: Dott.ssa N. Occhipinti.
17.Data di spedizione del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiale delle
Comunità europee: 31 gennaio 2006.
Ragusa lì, 31 gennaio 2006

IL DIRIGENTE (Dott.ssa N. Occhipinti)
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