
COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

(Città Metropolitana di Catania) 

AREA IV TECNICA 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-BELPASSO 

CODICE AUSA 0000592306 

Belpasso, Camporotondo Etneo, Ragalna, Motta Sant’Anastasia. 

Sede legale Piazza Municipio n. 9 – 95032 – BELPASSO. 

Uffici operativi via C. Magrì sn c/Centro C.O.M. Belpasso. 

Responsabile Ing. Sebastiano Leonardi 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 

“PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E 

COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE” 

 

CIG 78032147E5; CUP : I34D16000000006 

 

BANDO DI GARA 

 

A) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Motta Sant’Anastasia con sede in via Napoli n. 70. 

P.IVA 00575910872 

Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Messina 

Supporto al RUP ing. Salvatore Caudullo 

Indirizzo di posta elettronica/pec ufficiotecnico@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it 

B) OGGETTO DELL'APPALTO:  

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “PROGETTO DI 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI 

COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE” 

B.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: procedura aperta 

(art. 60 D.LGS. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 D.LGS. 50/2016 c. 3b). 

Luogo principale dei servizi: Comune di Motta Sant’Anastasia - Codice NUTS: ITG17. 

B.2) Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la prestazione geologica e la redazione 

del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

di "Adeguamento dell’impianto di depurazione e completamento dei collettori di adduzione delle 

acque reflue”.  

Detto progetto è finalizzato ad adeguare sia il collettamento che l’impianto esistente alle disposizioni 

di cui al D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed a risolvere l’infrazione comunitaria per 

violazione dell’art. 4 della Direttiva del Consiglio Europeo 91/271/CEE del 21 maggio 1991. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, previa integrazione al contratto, la 

direzione lavori, misure e contabilità ed il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

i cui valori sono esplicitati al successivo punto B.5. 

B.3) CPV: 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 ; 

B.4) Quantitativo o entità totale dell'appalto: L'importo totale della relazione geologica, della 

progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza, comprensivo degli 

oneri di sicurezza interni, è pari a complessivi € 120.746,68. 



B.5) Prestazione opzionale oggetto dell’affidamento:  

Direzione lavori, misure e contabilità ed il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 86.720,48; 

B.6) Durata massima dell'appalto o termine di esecuzione: la progettazione definitiva entro 50 gg. 

(giorni cinquanta) dalla data di sottoscrizione del contratto; la progettazione esecutiva entro ulteriori 

25 gg (giorni venticinque) dalla data di comunicazione dell’avvenuta validazione del progetto 

definitivo. 

 

C) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO:  

C.1) Soggetti ammessi a partecipare e forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Si rimanda agli artt. 24, 46 e 48 del D. Lgs. 

50/2016 ed alle successive LINEE GUIDA, oltre a quanto previsto all’art. 6 del Disciplinare di 

affidamento. 

C.2) Requisiti di partecipazione generali e personali degli Operatori: La conformità ai requisiti 

di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass. 

C.3) Capacità economica e finanziaria: Requisiti descritti nell’allegato Disciplinare di gara. 

C.4) Capacità tecnica: Requisiti descritti nell’allegato Disciplinare di gara. 

 

D) PROCEDURA: 

D.1) Tipo di procedura: Aperta. 

D.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

D.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 02/04/2019. 

D.4) Lingua: Italiano. 

D.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

D.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: sede C.U.C. Belpasso. 

 

E) ALTRE INFORMAZIONI:  

E.1) Il presente bando è parte integrante del DISCIPLINARE DI GARA che stabilisce le modalità di 

partecipazione alla gara, di formulazione dell’offerta e presentazione della stessa, documentazione da 

allegare, procedure di aggiudicazione. 

E.2) Chiarimenti: Eventuali chiarimenti vanno richiesti al Responsabile del Procedimento geom. 

Giuseppe Messina, esclusivamente via pec: ufficiotecnico@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it 

 

F) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla 

presente procedura di gara potranno essere seguite sul sito internet della Stazione Appaltante 

all'indirizzo http://www.comune.mottasantanastasia.ct.it sezione Bandi di gara - “servizi di 
ingegneria progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione e completamento dei collettori 
di adduzione delle acque reflue”. 

F.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente- 

www.giustizia-amministrativa.it. 

F.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 

120, comma 5, del D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i. 

 

 

 

F.to geom. Giuseppe Messina 

http://www.comune.mottasantanastasia.ct.it/

