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BANDO DI GARA 

  

 

 

SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice 

 

  1.1     Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale:     Soprintendenza BB.CC.AA. - Catania  

Carta d'identità nazionale:     ……………………………………. 

Indirizzo postale:     Via Luigi Sturzo, 62 

Città:        Catania   

Codice postale:      95131  

Paese:        Italia (IT) 

Punti di contatto telefonici:     +39 095/7472111   

Posta elettronica:                                                                 soprict@regione.sicilia.it  

Indirizzo generale dell'Amministrazione aggiudicatrice:  www.regione.sicilia.it/beniculturali 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: 

 RUP:   arch. Giovanni Laudani  

 P.E.C.: soprict@certmail.regione.sicilia.it;   

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

Soprintendenza BB.CC.AA., via Luigi Sturzo, 62 – 95131 Catania. 

1.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Agenzia- Ufficio regionale o locale 

1.3 Principali settori di attività: 

  Servizi ricreativi, cultura e religione Istruzione 

 I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 

aggiudicatrici: 

     No 

 

SEZIONE II : Oggetto  dell'appalto  

II.1 Descrizione: Affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Incarico 

professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva del “progetto di 

completamento funzionale per l’allestimento museale della sede del museo regionale della 

ceramica sito nell’ex convento di S. Agostino nel Comune di Caltagirone.”  
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 

Progetto di completamento funzionale per l’allestimento museale della sede del museo regionale 

della ceramica sito nell’ex convento di S.Agostino nel Comune di Caltagirone. Incarico 

professionale per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : 

               Servizi tecnici. 

                                                                                                                           

 Categoria di servizi:  12 

        

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei 

servizi:  

Caltagirone 

 

Codice NUTS: ITF42 

 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) Informazioni relative all'accordo quadro :  

omissis 

Durata dell'accordo quadro: 

omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : 

Progetto di completamento funzionale per l’allestimento museale della sede del Museo Regionale della 

Ceramica di Caltagirone. 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA 

E ALL’INGEGNERIA. 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-

ESECUTIVA. 

 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso) 

Oggetto principale 71221000  

 

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :   no   

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie 

necessario) 

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 :  

  (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): 

  Valore stimato, IVA esclusa :    € 208.179,08 

 Valuta :       EURO   
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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 in giorni: 75 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

 

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni relative all'appalto: 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo del servizio posto a base d’asta ai sensi 

art. 93 del DLGS 50/2016 

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

applicabili in materia:  

  FONDI PON CULTURA 2014-2020 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto:  

Soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. a),   b),   c),   d),   e),   ed   f) del D. Lgs n. 50/2016, aventi 

titolo. 

 

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 o nel registro commerciale: 

 VEDASI DISCIPLINARE DI GARA 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

    VEDASI DISCIPLINARE DI GARA 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

VEDASI DISCIPLINARE DI GARA 

 

III.2.3) Capacità tecnica: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

VEDASI DISCIPLINARE DI GARA 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

VEDASI DISCIPLINARE DI GARA 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 



4 
 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

                                                                                                                                                 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:       sì   

 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad 

eseguire i servizi oggetto dell'appalto. 

 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio:    sì  

 

Sezione IV : Procedura    

IV.1.1)  Tipo di procedura: 

 Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: 

(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 

Omissis 

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, 

dialogo competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 

discutere o di offerte da negoziare :   no 

 

IV.2 Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione   

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:   

 

 

 

1. OFFERTA QUALITATIVA 

 

Criteri Ponderaz.ne 
 

Criteri Ponderazione 

1.1) Soluzioni di dettaglio 

costruttivo e strutturale 

riguardanti la realizzazione 

della scala e della passerella 

in acciaio 

 
max p.ti 

20 

  

1.2)     Proposte migliorative delle 

vetrine del progetto di 

allestimento, anche sulla 

base di quanto prodotto dal 

Politecnico di Torino 

specificatamente per il 

Museo della Ceramica di 

Caltagirone,  compreso 

inserimento delle 

pannellature nel contesto di 

 
max p.ti 

18 

1.3) Proposte progettuali 

dell'apparato della 

comunicazione 

(grafica, pannelli, 

didascalie, banner, 

percorsi, domotica 

ecc.) e comunicazione 

virtuale; 

 

 

max punti 

10 
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riferimento:  
1.2.1)  Concept vetrine ambienti 

preistorici; 
fino a p.ti 

2 
 1.4) Proposte progettuali 

impianti con 

particolare 

riferimento 

all'efficientamento 

energetico e al  

contenimento dei 

consumi; 

 

 

max punti 

10 

1.2.2)  Concept vetrine spazio 

classico ed elemento centrale 

per “cratere”; 

fino a p.ti 

2 
 1.5) Proposte progettuali 

rifacimento e 

consolidamento 

prospetti interni-

esterni e loggia 

campanaria 

max punti             

7 

1.1.3)  Concept vetrine spazio 

medievale con/senza cassetti 

per reperti visibili; 

fino a p.ti  

2 
 

 
 

1.1.4)  Concept vetrine spazio 

botteghe con/senza cassetti 

per reperti visibili; 

fino a p.ti  
2 

 1.6) Proposte progettuali 
per le opere di 
manutenzione 

max punti             

5 

1.1.5)  Concept vetrine spazio 

“figurini”; 

fino a p.ti  

2 

 
  

1.1.6)  Concept vetrine spazio 

giardino; 

fino a punti 

2 

 
  

1.1.7)  Concept vetrina a mjuro 

“acquesantiere” 

fino a p.ti  

2 

 
  

1.1.8)  “Revamping” vetrine esistenti 

sala “G” di lunghezza ml 2,40 

e 1,20 

fino a p.ti  

2 

 

 
 

1.1.9)  Ambiente '800 e contempor. 

Revamping vetrine esistenti di 

lunghezza 2,40 e 1,20 

                                                                                                

fino a p.ti  

2 

 

 

 

   
TOTALE: 

max punti  

70 

 
 

2. OFFERTA ECONOMICA   

Criteri Ponderazione       

2.1 Offerta ribasso 
max punti 

20 

 
  

   

 
 

3. OFFERTA RIDUZIONE TEMPO   

Criteri Ponderazione      

3.1 Offerta ribasso 
max punti 

10 

 
 

  

 

TOTALE:  1) + 2) + 3) = 100 
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V.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica:  no   

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

CIG:  6764634093 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:        

no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 

descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo) 

omissis 

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

28/10/2016  

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se 

noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 

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

 Italiano 

 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Durata in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

                30/09/2016 – ore: 10:00 
 

Luogo: Soprintendenza BB.CC.AA., Via L. Sturzo n.62 – Catania. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:   Sì 

         

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:  

LEGALI RAPPRESENTANTI O LORO DELEGATI 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1 Informazioni sulla periodicità:  

Si tratta di un appalto periodico :  no  

 

VI.2 Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 

PON CULTURA 2014 – 2020 

   

VI.3        INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

VI.4 Procedure di ricorso: 
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: tribunale amministrativo regionale per la Sicilia 

Indirizzo postale: via milano 42/b  

Città: Catania - Codice postale: 95127 - Paese: Italia (IT) 

 

Telefono: 

Posta elettronica: ctricevimentoricorsicpa@pec.ga-cert.it  Fax:0957221318 

 

Indirizzo internet:  

www.giustizia-amministrativa.it 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Omissis   

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

29/07/2016   

 

  

 

 

Il Soprintendente           Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Maria Grazia Patanè               Arch. Giovanni Laudani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


