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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii. 

 

 

BANDO DI GARA  
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.  
1.1 Denominazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ex 
O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii., Viale Campania, 36A, 90144 Palermo (PA), Tel 
+39.091.7660274, Fax +39.091.6703335,  
pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it; 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass
Energia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi; 
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il  capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare sono disponibili: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate a: Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Ufficio protocollo, 
Viale Campania, 36A, 90144 Palermo (PA  ). 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINC IPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Organismo di diritto pubblico 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice: Procedura 
aperta ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di monitoraggio 
ambientale del settore di prateria di Posidonia oceanica interessata dalla posa della condotta 
sottomarina di smaltimento dei reflui dell’Isola di Lampedusa, in accordo a quanto previsto dal 
Capitolato d’Oneri, che forma parte integrante al presente bando. Codice CUP 
J52G11000410001; Codice CIG 6325863B47; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o di prestazione dei 
servizi: Servizi. Luogo di esecuzione e di consegna: Isola di Lampedusa  - Comune di 
Lampedusa e Linosa (AG) Italia. 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti: L’appalto ha per oggetto 
l’effettuazione di un piano di monitoraggio della durata di circa 26 mesi, finalizzato al controllo 
post-operam, del settore di prateria di Posidonia oceanica, interessato dalla posa della condotta 
sottomarina di scarico reflui, per la valutazione del recupero della stessa prateria, dallo stress 
ambientale causato dai lavori. I risultati di detto monitoraggio dovranno essere inviati al Servizio 
1 VAS – VIA, del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’ARTA, con cadenza almeno 
semestrale, al fine di potere pianificare eventuali misure di compensazione in caso di 
impatto ambientale permanente di entità non trascurabile. 
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) : 90711500-9 “Monitoraggio ambientale 
diverso da quello per costruzioni”.  
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): SI. 
II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: € 92.000,00 oltre IVA nella 
misura di legge. Si specifica che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non sono rilevabili rischi 
interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso, fermi restando i costi della 
sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte dall'aggiudicatario che rimangono a carico 
dello stesso. 
II.2.2) Opzioni:  NO.  
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L'appalto e' ogge tto di rinnovo: NO; 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 26 (ventisei) mesi. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO.  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006. 
Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa secondo quanto previsto 
nel Capitolato d’oneri. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia. Il servizio è finanziato con i fondi della contabilità speciale 
n. 5623, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Palermo, intestata al 
Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, giusto art. 8, comma 2, 
dell’O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012. I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità 
stabilite all’art. 14 del Capitolato d’Oneri.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori 
economici aggiudicatari dell’appalto. E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui 
all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
III.1.4)  Altre  condizioni  particolari:  Per  quanto concerne l'affidamento in subappalto o 
cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall'articolo 118 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento corrispostogli dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, deve 
trasmettere al Dipartimento, stessa  copia  delle fatture, debitamente quietanzate, emesse   
dai suoi subappaltatori, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale.  
• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 
• iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei 
Paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di 
residenza del concorrente come previsto all’art. 39, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (art. 
206, comma 3, D.Lgs. 163/2006). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  
• idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385, così come previsto dall’art. 41, 
comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006 (art. 206, comma 3, D.Lgs. 163/2006).  
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• fatturato negli ultimi cinque esercizi 2010-2011-2012-2013-2014, relativo a servizi 
analoghi a quello posto a base di gara, non inferiore a 1 volta l’importo complessivo a 
base di gara, e quindi non inferiore a € 92.000,00. 

III.2.3) Capacità tecnica  
• dichiarazione di aver eseguito negli  ultimi 10 anni, 2 servizi di monitoraggio marino 

analoghi per tipologia, ed almeno pari ciascuno al 75% dell’importo richiesto  nel  
presente  bando (75% di € 92.000,00 = € 69.000,00), finalizzato a monitorare in 
particolare la prateria di Posidonia oceanica, prima, durante e dopo la realizzazione di 
opere ed infrastrutture. Dovra' essere indicato: oggetto di ciascun ordine, data, 
Committente, tipologia  e  caratteristiche  dei lavori  eseguiti. Dovra' altresi' essere 
trasmesso il relativo documento "Piano di Monitoraggio".  

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa  in  base  ai criteri 
indicati nel disciplinare di gara.   
IV.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 6325863B47 - Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 per 
l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale del settore di prateria di Posidonia 
oceanica interessata dalla posa della condotta sottomarina di smaltimento dei reflui dell’Isola di 
Lampedusa. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’one ri e la documentazione complementare: 
agli indirizzi di cui al superiore punto I.1). 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  03/08/2015 – ore 10:00;  
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione: 
italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta 
(procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: verrà comunicata ai partecipanti tramite PEC - 
Luogo: Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania, 36A, 90144 Palermo. 
Seduta pubblica. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO?  NO. 
 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA  FINANZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI:  NO. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e 
fatte pervenire a mezzo posta o posta elettronica certificata a: Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, c.a. R.U.P. Ing. Salvatore Stagno, Viale Campania, 36A, 
90144 Palermo (PA), Tel +39.091.7660274, Fax +39.091.6703335, pec : 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it, entro il 30/07/2015 Le risposte alle 
eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate sul sito INTERNET, al 
seguente indirizzo: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass
Energia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi. 
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L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purchè 
migliorativa delle condizioni poste a base di gara. 
L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. 
La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
In caso di discordanza fra quanto contenuto nel bando e negli allegati, l'ordine di prevalenza 
sarà il seguente: bando di gara; disciplinare di gara; capitolato d'oneri.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto in presenza di 
sopravvenute circostanze imprevedibili ed adeguatamente motivate.  
Come previsto dall'art. 7 del disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un indirizzo di posta 
elettronica certificata per l’invio delle comunicazione da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo presso il 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: Tribunale Amministrativo 
regionale della Sicilia, Via Butera n° 6, 90133 Palermo – Tel 0917431111 – Fax 0916113336 – 
pec: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di 
impugnazione. 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G .U.R.S: 13/07/2015 
 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
          F.to  Ing. Salvatore Stagno  

 


