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UNIONE EUROPEA FERS 

REGIONE SICILIANA 
 
 

COMUNE  DI  VICARI 
(Prov. di Palermo) 
SETTORE “C” 

TECNICO MANUTENTIVO ED URBANISTICO 
Via Dante Palazzo Pecoraro Maggi 

Tel. 0918216061 - Fax 0918216090 
P.IVA 85000650821 - utcvicari@pec.it 

e.mail: utc@comune.vicari.pa.it 
 
 
 

Completamento del Restauro del Castello di Vicari, sistemazione dell’area del Castello, 
realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi 

 
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E 
CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO, COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

BANDO DI GARA 
CUP:  H59D10000300001 
 
CIG :6247455AF3 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

COMUNE DI VICARI – Via Dante, Palazzo Maggi Pecoraro, 90020 Vicari (PA) – Telefono: 
0918216061 – Posta elettronica: utc@comune.vicari.pa.it – Posta elettronica certificata: 
utcvicari@pec.it – Fax: 0918216090 
Indirizzo internet: www.comune.vicari.pa.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I 
punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra 
indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ente locale 

I.3) Principali settori di attività 
Lavori pubblici 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
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Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e 
coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione, inerenti l’intervento delle opere 
di “Completamento del Restauro del Castello di Vicari, sistemazione dell’area del Castello, 
realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneServizi Categoria di servizi n. 12: 
 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; Comune di Vicari, Codice 
 NUTS IT G 12 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 

L'avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Luogo di esecuzione dell’appalto 

Centro urbano 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto 

Affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e 
coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione delle opere di “Completamento 
del Restauro del Castello di Vicari, sistemazione dell’area del Castello, realizzazione di 
attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi”. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  
71251000-2  

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici  

II.1.8) Lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti  
Ammissibilità di varianti: no  

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  
II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Il corrispettivo presunto per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al 
collaudo e coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione ammonta a € 
150.200,00 (euro centocinquantamiladuecento/00) spese comprese, oneri previdenziali e 
I.V.A. esclusi.  

II.2.2) Opzioni  
Opzioni: no  

II.2.3) Informazioni sui rinnovi  
L'appalto è oggetto di rinnovo: no  

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione  
Durata dei lavori fino all’emissione ed approvazione del Certificato di Collaudo 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1) Condizioni relative all'appalto  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Per i servizi di cui al presente appalto si applicano le disposizioni previste dagli artt. 268 e 
269 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Pertanto il partecipante è tenuto a prestare: 
Cauzione provvisoria: L’offerta del concorrente deve essere corredata  dell’impegno di un 
fidejussore per il rilascio della garanzia fideiussoria, nella misura e nei modi previsti dall’art. 
75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante; avere validità almeno pari alla validità dell’offerta 
(giorni 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. 
Cauzione definitiva: L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella 
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misura e nei modi previsti dall’art. 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso 
di non conformità riscontrata alla verifica, il servizio verrà revocato dal Comune di Vicari 
incamerando il deposito cauzionale costituito secondo le previsioni del bando di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 

Il finanziamento del corrispettivo economico trova riferimento nel D.D.G. n. 170 del 7/2/2012 
e nel D.D.G. n. 1607 del 13/6/2013 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana a valere sul P.O. FESR 2007/2013 – Asse III – Linea di intervento 
3.1.1.3 – PIST n. 23 – Operazione 44. 
La Stazione Appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi secondo le modalità previste 
nel Disciplinare di incarico di cui all’Allegato A  conforme al Disciplinare tipo pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 47 del 2/11/2012. 

III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto 
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), 
f-bis), g), ed h) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no  

III.2) Condizioni di partecipazione  
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale 

I soggetti giuridici partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto 
dell’appalto devono essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi professionali. 
L’assenza delle condizioni preclusive e l’iscrizione negli albi professionali deve essere 
attestata dal concorrente, a pena esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva. 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, 
indicanti: 
1) forma giuridica tra quelle ex art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h), del D.Lgs. n. 163 del 

2006 e ss.mm.ii., con: 
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1), lettere a), 

b), c), d) ed e); 
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’U.E.; 
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e 

ss.mm.ii.: 
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 

della Legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 
legge n. 575 del 1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 c.p.p.; devono essere dichiarate anche le condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55 del 
1990; 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 
Appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito 
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ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per 
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obblighi derivanti dall'art. 17 della Legge n. 68 del 1999; 
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231 del 2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
oppure provvedimento interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008; 

n) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che 
non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando di gara; 

o) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, 
che comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di 
cui all’art. 38, comma 2; 

3) assenza di cui al numero 2), lettera c), per soggetti cessati nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara; 

4) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, Legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si 
siano conclusi; 

5) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 
2006 e art. 253, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.; 

6) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Requisito art. 263 comma 1 lett. a) D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e art. 253 comma 15-bis 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
Fatturato globale servizi art. 263 nei migliori 5 esercizi tra gli ultimi 10 esercizi antecedenti la 
pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad € 450.600,00 pari a 3 volte l’importo 
posto a base di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica 
Art. 263 comma 1 lett. b), c) e d) D.P.R. 207/2010 
a) Espletamento servizi art. 252 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. negli ultimi 10 anni antecedenti 

la data di pubblicazione del bando riguardanti lavori per importi di almeno 2 volte gli 
importi dei lavori di ognuna delle classi e categorie, determinati come segue: 
1) Classe/categoria Id/E22: € 5.969.422,00 
2) Classe/categoria Ig/S06: € 410.000,00 
3) Classe/categoria IIIa/IA.01: € 271.000,00 
4) Classe/categoria IIIc/IA.03: € 490.000,00 

b) Espletamento di due servizi negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da 
dirigere dove la somma complessiva di non più di 2 lavori deve essere almeno 0,80 volte i 
corrispondenti singoli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie, 
determinati pertanto: 
1) Classe/categoria Id/E22: € 2.387.768,00 
2) Classe/categoria Ig/S06: € 164.000,00 
3) Classe/categoria IIIa/IA.01: € 108.400,00 
4) Classe/categoria IIIc/IA.03: € 196.000,00 

c) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni tra gli ultimi 5 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore 2. 

Si ricorda che, trattandosi di lavori concernenti un immobile vincolato e sottoposto a tutela ex 
art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 
la Direzione dei Lavori dovrà essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Regio Decreto n. 
2537 del 23/10/1925, eseguita da architetto/i. 
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Sezione IV: Procedura  
IV.1) Tipo di procedura  
IV.1.1) Tipo di procedura  

Aperta – Determina a Contrarre del 66 n. 07.05.2015 
IV.2) Criteri di aggiudicazione  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante offerta economicamente più vantaggiosa in base 
ai criteri  riportati nel disciplinare di gara e con le procedure di cui all’art. 8 della Legge 
Regionale 12/7/2011 n. 12. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica 
 Si   NO 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice 

CIG 6247455AF3 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari 

Termine ultimo per ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 
- entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per la gara. 
Il ritiro dei documenti è disponibile, fino a sette giorni antecedenti il termine per la 
presentazione delle offerte presso l’ufficio tecnico del Comune di Vicari, nei giorni feriali 
(sabato escluso); a tal uopo gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax/e-
mail, inviato almeno un giorno prima del ritiro. 
Sul sito http://www.comune.vicari.pa.it sono inoltre disponibili in formato word/pdf: il bando, il 
disciplinare di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per 
la partecipazione alla gara, in lingua italiana. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Entro le ore 12,00 del 09/06/2015. 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 

Italiano. 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 10/06/2015 – Ore 10,00 Luogo: Comune di Vicari, via Dante, Palazzo Maggi Pecoraro, 
90020 Vicari. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sono ammessi a presenziare 
alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle 
sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti 
muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute di 
gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla 
registrazione della presenza. 

 
Sezione V: Altre informazioni  
V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari 

 Si   NO 
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

V.2) Informazioni complementari 
a) Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP H59D10000300001 
b) Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 6247455AF3 
c) Appalto indetto con Determinazione a contrattare n. 66 del 07.05.2015 (art. 55, comma 3, 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). 
d) L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. 12/4/2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18 e ss.mm.ii” 
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come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale n.12 del 12/7/2011, e dal Regolamento 
approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/1/2012, e con le 
modifiche apportate dalla Legge n. 98 del 9/8/2013. 

e) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

f) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.). 

g) Obbligo di indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le 
prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 

h) Obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare 
le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 
4, 8 e 13, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), e di indicare un tecnico laureato, incardinato nel 
concorrente ai sensi del disciplinare di gara, abilitato alla professione da meno di cinque 
anni (art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010). 

i) Obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o sono 
indicati come esecutori, per questi dichiarazioni possesso requisiti (art. 36, D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.). 

j) Non ammesso avvalimento. 
k) Obbligo di presa visione degli atti, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 
l) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 

l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, 
sono parte integrante e sostanziale del presente bando. 

m) Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili 
all'indirizzo internet http://www.comune.vicari.pa.it (artt. 73, comma 4, e 74, comma 3, 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; art. 48, comma 2, D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.). 

n) La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

o) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alla 
modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

p) Il corrispettivo è forfettario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non 
esclusivamente in presenza di: affidamento di prestazioni meramente accessorie non 
previste né prevedibili in origine nei limiti ed alle condizioni indicate nel disciplinare 
d’incarico, perizie di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettere a), b), c), d), ed e) del 
D.Lgs. 163/2006, purché autorizzate dalla Stazione Appaltante procedente e non 
imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto aggiudicatario. 

q) L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto. 
r) Per quanto non previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara, si rinvia alle leggi 

ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 
s) Il bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, ne alla 

successiva aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di 
annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, 
senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

t) Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico Tantillo. 
V.3) Procedure di ricorso 
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Il ricorso ordinario deve essere proposto al TAR di Palermo e quello straordinario al Capo 
dello Stato. Si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 20/3/2010 n. 53. 

V.3.2) Presentazione di ricorso 
Il ricorso ordinario deve essere presentato entro il termine di 60 gg e quello straordinario 
entro 120 giorni dalla pubblicazione del Bando 

V.3.3) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni e 
presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
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Denominazione ufficiale: Comune di Vicari 
Indirizzo postale: via Dante, Palazzo Maggi Pecoraro 
Città: Vicari (PA) Codice postale: 90020 Paese: Italia 

Punti di contatto: Geom. Domenico Tantillo  Tel 0918216061 Fax: 0918216090 

Posta elettronica: utc@comune.vicari.pa.it  PEC: utcvicari@pec.it 
Indirizzo internet: http://www.comune.vicari.pa.it 
 
Del  presente Bando viene data pubblicità con le modalità previste dalla normativa vigente e 
di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. 12/2011. 
 

Vicari 19.05.2015 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Domenico Tantillo 

 
 


