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Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A.  

BANDO DI GARA 

CUP: D27H12001840009 

CIG LOTTO 0: 75739594B0; CIG LOTTO 1: 7573972F67; CIG LOTTO 2: 

75740331C2; CIG LOTTO 3: 7574048E1F; CIG LOTTO 4: 7574060808; 

CIG LOTTO 5: 757407653D; CIG LOTTO 6: 757409119F 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi 

e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; il Responsabile Unico del 

Procedimento: dott. geol. Maurizio Antonio Liberatore; PEC: 

realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per 

indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione 

aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.4) Appalto a nome di altre 

amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di 

Committenza per il Commissario straordinario unico per il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014, ai 

sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Il responsabile del 

procedimento dell’Ente Aderente è l’ing. Osvaldo De Gregoriis. 

                           II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 

dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articolo 60 del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei “Servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e servizi di rilievo e indagini a 

supporto della progettazione per l’intervento di estensione della rete fognaria 
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nell’intero agglomerato di Catania” - codice ID 33393 Delibera CIPE n. 60/2012. 

Determina a Contrarre del CSU n. 53 del 15 maggio 2018. II.1.2) Tipo di appalto: 

Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luogo principale di 

esecuzione: Catania (CT) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: 

ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG17. II.1.3) L’avviso 

riguarda: Appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha 

per oggetto la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza 

ed altri servizi accessori, relativamente all’intervento di estensione della rete fognaria 

nell'intero agglomerato di Catania. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: si - l’appalto è stato suddiviso in 7 

(sette) lotti come di seguito elencati: Lotto funzionale 0 – Assi principali; Lotto 

funzionale 1 – Rete mista zona costiera; Lotto funzionale 2 – Rete mista zona centrale 

Catania; Lotto funzionale 3 – Rete mista zona centro‐ sud Catania; Lotto funzionale 

4 – Rete acque nere zona ovest e sud ovest; Lotto funzionale 5 – Rete acque nere zona 

nord est; Lotto funzionale 6 – Rete acque nere zona nord. II.2) Quantitativo o entità 

totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Gli importi di ciascun lotto 

in cui è suddiviso l’appalto sono i seguenti: Lotto 0: € 1.583.126,96 (di cui € 

23.203,83 per oneri da DUVRI) – Lotto 1: € 2.393.687,22 (di cui € 24.473,69 per 

oneri da DUVRI) – Lotto 2: € 2.544.231,15 (di cui € 30.795,68 per oneri da DUVRI) 

– Lotto 3: € 2.955.966,11 (di cui  € 35.041,37 per oneri da DUVRI) – Lotto 4: € 

2.431.426,35 (di cui € 27.682,71 per oneri da DUVRI) – Lotto 5: € 1.857.157,81 (di 

cui € 14.644,40 per oneri da DUVRI) – Lotto 6: € 2.941.165,37 (di cui  € 25.282,46 

per oneri da DUVRI); oltre I.V.A. ed oneri di legge, se dovuti. II.2.2) Opzioni: no. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: i termini suddivisi per ciascun 

lotto sono: Lotto 0: 180 giorni complessivi – Lotto 1: 240 giorni complessivi – Lotto 
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2: 270 giorni complessivi – Lotto 3: 270 giorni complessivi – Lotto 4: 270 giorni 

complessivi – Lotto 5: 210 giorni complessivi – Lotto 6: 210 giorni complessivi; 

ovvero entro il termine inferiore eventualmente offerto dall’operatore economico in 

sede di gara, per il lotto per cui concorre. 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative 

richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia 

all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni particolari: 

no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al 

disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. 

III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il 

subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare. 

IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi 

telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta 

elettronica: no. IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 05 settembre 

2018 alle ore 13:30 tramite sistema telematico all’indirizzo 

https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel 

disciplinare e nel “Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul 

medesimo sito web. IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 

o domande di partecipazione: Italiano. IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale 

l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento 

delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05 settembre 2018 

https://gareappalti.invitalia.it/
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alle ore 14:30. Luogo: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo 

Sviluppo d’Impresa, Via Boccanelli, 30 Roma (00187). 

VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: I codici 

CIG sono: LOTTO 0: 75739594B0; LOTTO 1: 7573972F67; LOTTO 2: 

75740331C2; LOTTO 3: 7574048E1F; LOTTO 4: 7574060808; LOTTO 5: 

757407653D; LOTTO 6: 757409119F. Il codice CUP è: D27H12001840009. Il 

codice CPV è: 71340000-3. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti 

entro il 27 agosto 2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “Comunicazioni”. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto 

non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. 

Sopralluoghi: sopralluogo non obbligatorio, si rinvia al disciplinare. 

VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di 

ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo 

internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di 

ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 

5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando: 23 luglio 2018. VI.6) 

Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne 

costituisce parte integrante, dal sito: https://gareappalti.invitalia.it; la documentazione 

completa potrà essere scaricata dal sito https://gareappalti.invitalia.it. 

Invitalia S.p.A. - Il Responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori 

Giovanni Portaluri 
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