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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626055-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Lavori di costruzione di tribunali
2021/S 238-626055

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO DEL 
GENIO CIVILE DI CATANIA
Indirizzo postale: via Lago di Nicito n. 89
Città: CATANIA
Codice NUTS: ITG17 Catania
Codice postale: 95124
Paese: Italia
Persona di contatto: LAUDANI GAETANO
E-mail: gaetano.laudani@regione.sicilia.it 
Tel.:  +39 3201824832
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-catania/gara-
contratti

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-catania/
gara-contratti
Indirizzo postale: viale Africa s.n.
Città: Catania
Codice NUTS: ITG17 Catania
Codice postale: 95100
Paese: Italia
Persona di contatto: LAUDANI GAETANO
E-mail: gaetano.laudani@regione.sicilia.it 
Tel.:  +39 3201824832
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
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I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DA SORGERE IN VIALE AFRICA - 
CATANIA

II.1.2) Codice CPV principale
45216112 Lavori di costruzione di tribunali

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’ opera sarà realizzata nel lotto dove sorgeva l’Edificio Poste Italiane.La Nuova Cittadella Giudiziaria accoglierà 
la sede del Tribunale di Catania con le sez. Civile e Corte d’Appello, accoglierà, inoltre, sedi della Polizia di 
Stato, Carabinieri, GdF, VV.UU. di Catania.Saranno previste anche locali a disposizione per eventuali funzioni 
commerciali o ristoro, e due piani dedicati a Parcheggio.La composizione volumetrica individua 3 elementi 
principali secondo i quali si articola la distribuzione delle funzioni, tenendo conto della necessità di differenziare 
le parti pubbliche da quelle private.Due volumi sovrapposti, denominati Blocco 1(3 livelli: 0,1,2) e Blocco 2 (2 
livelli: 3,4) sono interamente dedicati al Tribunale civile e alla Corte d’appello, mentre il terzo,Blocco 3 (2 livelli: 
0,1), è destinato alle Forze dell’Ordine. I Blocchi 1 e 3, a quota piazza, accolgono le funzioni con maggiore 
afflusso di pubblico, il Blocco 2, sovrastante la piazza, ospita fiunzioni più riservate.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 31 004 723.17 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17 Catania
Luogo principale di esecuzione:
CATANIA, VIALE AFRICA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'APPALTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A TRIBUNALE, 
COMPOSTO DA UN PIANO INTERRATO E QUATTRO FUORI TERRA, LA STRUTTURA PREVEDE GLI 
ISOLATORI SISMICI POSTI ALLA PRIMA ELEVAZIONE F.T.

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: 31 004 723.17 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 913
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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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: sì
Numero o riferimento del progetto:
FSC - PRIMA ANTICIPAZIONE 2021-2027

II.2.14) Informazioni complementari
Il prezzario di riferimento è quello relativo all'anno 2019, approvato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 - 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Regione Sicilia. Prezzario unico 
regionale per i lavori pubblici 2019, in vigore dal 16/01/2019 e dal successivo D.A. n.10-Gab del 06/03/2019 
Rettifiche al Prezzario.

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:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Gli Operatori Economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del “Codice nonché gli Operatori Economici stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso 
dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del “Codice degli Appalti”
SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”.
2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53 comma 16-ter del 
D.Lgs.165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.
3) I soggetti che non accettino gli obblighi contenuti nei Protocolli di legalità allegati al bando.
per maggiori dettagli e precisazioni si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel bando di gara al punto III.1)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara .
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) regolarmente autorizzati, in corso di validità 
alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti, ai sensi dell’art. 84 del “Codice” 
la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e comprovante, per classifiche 
superiori alla 2^, la certificazione relativa all’intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione 
rilasciata dalla suddetta SOA;
- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del “Codice”, si qualificano alla procedura di 
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle 
gare. Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/12/2021
Ora locale: 23:59

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: 03/01/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
UREGA sede di Catania, cap 95131 - Piazza San Francesco di Paola n. 9

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 - SEZIONE STACCATA DI CATANIA
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22
Città: CATANIA
Codice postale: 95121
Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +039 0957530411
Fax:  +039 0957221318
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per l’impugnazione del presente bando è stabilito dagli artt. 119 e ss. del D. lgs n. 104 del 02/07/2010 
e ss.mm.ii.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: R.U.P. ing. Gaetano Laudani c/o Genio Civile di Catania
Indirizzo postale: Via Lago di Nicito 89
Città: Catania
Codice postale: 95124
Paese: Italia
E-mail: gaetano.laudani@regione.sicilia.it 
Tel.:  +039 09509372392-393
Indirizzo Internet: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/genio-civile-catania

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021
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