
 

 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
già Provincia Regionale di Ragusa 

Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture  
_____________ 

Avviso di modifica e riapertura termini bando di gara 
 

In merito alla procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei lavori “Ammodernamento del 

tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica – Pozzallo, primo tratto – primo stralcio” (CUP 

F84E0700011002 – CIG 73982160FB), si comunica che a seguito della rettifica del bando e del 

disciplinare di gara, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1046/378 prot. n. 13862 del 

20/04/2018, sono stati riaperti i termini per la ricezione delle offerte. Il nuovo termine è stato fissato 

per il giorno 21/05/2018 alle ore 13:00. La nuova data di apertura delle offerte è stata fissata al 

giorno 23/05/2018 alle ore 9:30.  

Nello specifico la rettifica riguarda l’allegato al disciplinare di gara e lo stesso disciplinare di gara, 

rispettivamente al punto 3 - Criteri di valutazione, e ai punti 16 - Criterio di aggiudicazione e 18 - 

Contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”, in cui è stata introdotta la seguente nuova tabella: 

Criteri e sub criteri di valutazione 
Punteggio 

Sub-criterio 

Punteggio 

massimo 

A Offerta Economica (ribasso offerto)  30 

B Offerta Tecnica 70  

B.1 Organizzazione del Cantiere, proposte migliorative Ambientali e per 

la Sicurezza 

 36 

 B.1.1 Organizzazione, gestione del cantiere. 18 

 B.1.3 Contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali e 

miglioramento della sicurezza. 
18 

B.2 Proposte Migliorative Tecnico-Funzionali  26 

 B.2 Qualità dei materiali. 26 

B.3 Possesso Certificazioni  8 

 B.3.1 Sistemi di gestione ambientale.  2 

 B.3.2 Sistemi di gestione per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. 
3 

 B.3.3 Sistemi di gestione del rischio stradale.  3 

 PUNTEGGIO TOTALE  100 

Il bando e il disciplinare di gara, rispettivamente al punto 7 - Informazioni di carattere 

amministrativo e al punto 15 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte, 

sono stati inoltre modificati introducendo i nuovi termini di presentazione (21/05/2018) e di 

apertura delle offerte (23/05/2018). 

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare e nell’allegato 

al disciplinare. 

Gli operatori economici che avessero già fatto pervenire la propria offerta prima della scadenza 

originaria, possono richiedere la sostituzione e/o l’integrazione del plico con una nuova offerta che 

dovrà comunque pervenire entro il nuovo termine di cui sopra.  
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In caso di non sostituzione del plico di partecipazione, l’offerta tecnica del concorrente sarà valutata 

non tenendo conto del criterio B.1.2 – Organigramma, tecnici destinati ai lavori, il quale è stato 

eliminato dai criteri di aggiudicazione. 

I criteri B.1.1 – Organizzazione, gestione del cantiere e B.1.3 – Contenimento e monitoraggio degli 

impatti ambientali e miglioramento della sicurezza, saranno valutati su una base massima di 18 

punti piuttosto che 7 come disposto nell’originaria pubblicazione del disciplinare di gara.  

La nuova la documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Allegato al Disciplinare) è disponibile 

all’indirizzo www.provincia.ragusa.it - Sezione bandi di gara – Lavori – Procedure aperte e ristrette. 
 

F.to IL RUP 

ing. Salvatore Dipasquale  

F.to Il Dirigente  

ing. Carlo Sinatra 

                                                                           

 


