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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617584-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Palermo: Servizi di ingegneria
2022/S 215-617584

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI ex O.C.D.P.C. N. 44/2013
Indirizzo postale: Viale Campania, 36
Città: Palermo
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90144
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Vito Cangemi
E-mail: vitocangemiufficio@gmail.com 
Tel.:  +39 0916391111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.sicilia.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/
assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/affidamento-servizi-tecnici-complesso-minerario-
pasquasia-enna
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, dei Lavori di messa in sicurezza e dei lavori per la 
realizzazione di una cella per lo smaltimento dell’amianto, a Pasquasia nel Comune di Enna

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e prestazione geologica, dei Lavori di messa in sicurezza e dei lavori per la 
realizzazione di una cella per lo smaltimento dell’amianto, nel sito minerario dismesso di Pasquasia nel territorio 
del Comune di Enna.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 534 852.96 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351910 Servizi geologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG16 Enna
Luogo principale di esecuzione:
Sito minerario dismesso di Pasquasia nel Comune di Enna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il progettista incaricato dovrà risolvere tutte le non conformità e osservazioni trasmesse dall’Organismo di 
ispezione sul progetto finora redatto, redigere apposita relazione idraulica e idrologica, così come richiesta 
dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia con nota prot. 5597 del 12/4/2021, conseguente alla 
regimentazione delle acque della messa in sicurezza della discarica mineraria, che andranno a confluire in un 
alveo naturale che immette nel fiume Morello. Allo scopo è stata effettuata, con l’ausilio dei topografi di questo 
Dipartimento, una campagna di misurazioni sul sito.
Considerato che si è deciso di realizzare, all’interno del sito minerario in argomento, una cella per lo 
smaltimento dell’amianto dismesso dai fabbricati e quello raccolto dalle aree dove attualmente è sparso, il 
progettista incaricato, dovrà redigere il progetto esecutivo per la realizzazione di tale impianto.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera d) del d.m. del MIT n. 560 dell’1/12/17, per le parti di progettazione 
compatibili, devono essere usati metodi e strumenti elettronici di cui all’art. 23 comma 1 lettera h) del d.lgs. 
50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 534 852.96 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 135
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione negli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.
I requisiti richiesti sono dettagliati nel Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/12/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/12/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia - Palermo
Città: Palermo
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2022
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