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Ai fini del presente bando e dell’allegato disciplinare di gara si intende:  

• per “testo coordinato” il testo della L.11/02/1994 n.109 nel testo vigente in Sicilia; 

• per “Codice” il testo del D. Lgs. 163/06 e s.m. e integrazioni. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti - Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per 

le acque - Via Libertà n. 203 - 90143 Palermo – tel. 091/5070225 – fax 091/5070333. 

2. PROCEDURA DI GARA 

Pubblico incanto ai sensi del “testo coordinato”, appalto integrato (art. 19, c. 2b) da esperirsi con il criterio di 

valutazione del prezzo più basso (art. 82 del “Codice”). 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1 - Luogo di esecuzione: Province di Agrigento (Sambuca di Sicilia) e Catania (Lentini); 

3.2 - Descrizione: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria degli impianti elettrici da effettuare nella diga Arancio e nell’invaso Lentini, 

finalizzati all’ottenimento della conformità alla normativa vigente. 

3.3 - Natura:  

• Progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici per la 

loro messa a norma, sulla base del progetto definitivo redatto dall’Amministrazione appaltante, della 

diga Arancio e dell’invaso Lentini, nonché il ripristino della documentazione di progetto della 

restante parte degli impianti esistenti, relativi al solo invaso Lentini, non soggetta ad interventi di 

manutenzione, con rilascio delle dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08; 

• Fornitura e messa in opera di materiali e dispositivi elettrici, lavori di manutenzione straordinaria 

della diga Arancio e dell’invaso Lentini, finalizzati all’ottenimento della conformità alla normativa 

vigente. 

3.4 - Entità dell’appalto: 

 Euro 408.479,14 di cui: 

• euro 379.465,96 per lavori; 
• euro  17.260,99 per progettazione; 
• euro  11.752,19 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 
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3.5 - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) 

Impianti tecnologici OG 11 II 
391.218,15 

 (incluso oneri sicurezza) 

Le lavorazioni previste in appalto sono, nell’ambito della categoria prevalente, sostanzialmente riconducibili 

alla categoria speciale OS 30. Pertanto trattandosi di un ammontare superiore del 15% delle lavorazioni totali 

le stesse non sono subappaltabili. Il possesso della qualificazione dei concorrenti per la categoria OS 30, per 

l’ammontare dei lavori in appalto, viene considerato requisito di ammissibilità, in alternativa alla categoria 

OG 11, per la partecipazione alla procedura aperta di che trattasi. 

3.6 - Importo complessivo dell’appalto integrato a base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza): euro 

396.726,95 (euro trecentonovantaseimilasettecentoventisei/95);  

3.7 - Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 11.752,19 (euro 

undicimilasettecentocinquantadue/19); 

3.8 - Importo progettazione esecutiva e ripristino della documentazione di progetto della restante parte 

degli impianti esistenti non soggetta ad interventi, con rilascio delle dichiarazioni di rispondenza, soggetta al 

medesimo ribasso dell’importo complessivo dell’appalto integrato: euro 17.260,99 (euro 

diciassettemiladuecentosessanta/99) 

3.9 - Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 19, comma 14 e 21, comma 1 del “testo coordinato”. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 

- per la progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data dell’apposito Ordine di Servizio 

impartito dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.P.R. 554/99 e successive 

modifiche ed integrazioni. La progettazione esecutiva nonché il ripristino della documentazione di progetto 

della restante parte degli impianti esistenti non soggetta ad interventi, con rilascio delle dichiarazioni di 

rispondenza dovrà essere fornita in 3 copie su supporto cartaceo ed anche su  supporto informatico 

utilizzando software compatibili con i formati WORD, EXCEL, CORALDRAW ed AUTOCAD; 

- per i lavori: giorni 90 (novanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di 

consegna dei lavori, redatto dopo l’approvazione della progettazione esecutiva. 

5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 Dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima 

del 3 Novembre 2010, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusione, il versamento di euro 

35,00 da effettuare secondo le modalità riportate nel sito: http://www.avcp.it. 

6. LOTTI – VARIANTI – CONDIZIONI PARTICOLARI: 

L’appalto non è suddiviso in lotti, non sono ammesse offerte in variante, e la realizzazione dell’appalto non è 

soggetta ad alcuna condizione particolare, salvo quanto previsto dal disciplinare di gara.  
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7. DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione afferente il progetto è visibile presso il Servizio 3 - Gestione Infrastrutture per le 

Acque - Via Libertà 203 - 90143 Palermo – (Ing. Salvatore Scianna, tel. 091/5070221; 091/5070200), nei 

giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. 

E’ possibile richiedere la riproduzione degli elaborati suddetti sino  a sette giorni antecedenti il termine di 

presentazione delle offerte previo pagamento delle spese di riproduzione. 

Il bando di gara ed il disciplinare di gara sono altresì pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio 

Regionale Lavori Pubblici: http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it/, nonché sul sito del 

Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, sezione “Bandi”, all’indirizzo telematico:  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEne

rgia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti 

8. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE  

8.1 - Le offerte e la documentazione richiesta dal disciplinare, a pena di esclusione, dovranno pervenire 

all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per 

la celebrazione della gara. 

Non si procederà all’apertura delle offerte pervenute fuori termine. 

8.2 - Apertura offerte : prima seduta pubblica il giorno 03/02/2012 presso la sede di cui al punto 1.  

La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in 

volta sul sito internet: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssEne

rgia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti. 

Qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per 

l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 

(cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa. 

8.3 - Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, 

comma 5, del “Codice” saranno effettuate dalla Stazione Appaltante, mediante fax. Pertanto è fatto obbligo 

al soggetto partecipante, a pena di esclusione, di indicare il numero di fax sul plico esterno dell’offerta. 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

10. CAUZIONE E GARANZIE ASSICURATIVE 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fideiussore 

per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell'art. 

30 del “testo coordinato”. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di 

polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 

109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al testo Coordinato. 

L’aggiudicatario dovrà prestare le garanzie indicate al successivo punto 17.p del presente bando. 
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11. FINANZIAMENTO 

L’opera è finanziata con fondi regionali - bilancio 2011. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), 

b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d) e) ed e-bis, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 

del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, comma 5, 

del “testo coordinato”, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni 

di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 

13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti 

il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate all’appalto da assumere. 

Il concorrente può anche avvalersi per la progettazione di un soggetto esterno munito dei requisiti 

professionali adeguati allo svolgimento dell’incarico nei modi ed alle condizioni indicate nel Disciplinare di 

Gara.  In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea si richiedono i requisiti 

previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3 comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base 

alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

180 giorni dalla data di presentazione. 

15. AVVALIMENTO 

E’ ammesso l’avvalimento con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 49 del “Codice”. 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.6 del presente bando; il 

prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e segg., del “testo coordinato” e cioè 

mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso unica sia per l’importo relativo alla lavorazione sia 

per quello relativo alla progettazione ed al ripristino della documentazione di progetto della restante parte 

degli impianti esistenti non soggetta ad interventi, con rilascio delle dichiarazioni di rispondenza. 

 Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del “Codice” la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle 

offerte anomale. 

Non verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 21 comma 1 bis 2 e seguenti del “testo coordinato” che 

risulteranno incompatibili con le sopravvenute disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. n.16 del 3 agosto 2010. 

17. ALTRE INFORMAZIONI 

a. Eccezion fatta per i casi residuali ex art. 46 del “Codice” relativi agli elementi di dubbia 

interpretazione, l’assenza, la carenza o l’incompletezza dei requisiti e/o degli elementi e/o dei 

documenti richiesti nel bando e nel disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla gara; 
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b. Sono esclusi dalla gara i soggetti che non producono la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di 

legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” allegato al disciplinare di gara. 

c. Sono esclusi dalla gara i soggetti che al momento della presentazione dell’offerta abbiano omesso di 

attestare la regolarità contributiva secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

d. Sono esclusi dalla gara i soggetti che al momento della presentazione dell’offerta non dimostrino di 

aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici.  

e. Sono esclusi dalla gara i soggetti che presentino offerte con ribassi percentuali diversi per le 

lavorazioni e per la progettazione ed il ripristino della documentazione di progetto della restante 

parte degli impianti esistenti non soggetta ad interventi, con rilascio delle dichiarazioni di 

rispondenza.  

f. Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate.  

g. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

h. In presenza di offerte uguali con il massimo ribasso, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 21 

comma 1-bis del “testo coordinato”. 

i. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

j. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 

espressi in euro. 

k. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11 quater della L. 109/94 nel testo vigente in 

Sicilia. 

l. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 della 

L.R. 16/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies 

dell’art. 5 del D.L. 5/2005 convertito in L. 80/2005. 

m. Se in un’offerta sussiste discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello espresso in cifre sarà 

ritenuto valido il valore più vantaggioso per l’Amministrazione. 

n. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 15 del C.S.A. 

o. I noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 della L.R. 20/99 e succ. mod. e int. 

p. L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 30, comma 2, del “testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30 comma 3 del testo 

coordinato e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 

marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.), relativa alla copertura dei seguenti 

rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi, e responsabilità civile 

(RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con analogo massimale pari ad € 

500.000,00 (cinquecentomila/00). L’aggiudicatario deve altresì produrre la polizza di cui all’art. 30, 

comma 5 del “testo coordinato” ed art. 105 del D.P.R. n. 554/99. 
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q. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

r. Ai soli fini di cui all’art. 10, comma 1-ter del “testo coordinato” e ai sensi dell’art. 2, comma 1 della 

L.R. 16/05, la Commissione di gara, dopo l’individuazione dell’aggiudicatario e del secondo in 

graduatoria, in caso di ribassi uguali, procederà a sorteggiare le imprese fino al quinto migliore 

offerente per l’applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera k). 

s. L’aggiudicatario dovrà indicare uno o più numeri di conto corrente bancario o postale, accesi presso 

banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,  

sulle quali registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto per le finalità di cui all’art. 2 

comma 1 della L.R. 15/2008 e all’art. 3 della L. 136/2010. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi 

da parte dell’aggiudicatario comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi 

dell’art. 3 comma 8 della L. 136/2010. 

t. E’ prevista la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il concorrente, il legale rappresentante, o 

uno dei dirigenti della società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 

nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 

della L.R. 15/2008.  

u. L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia di LL.PP. e alla legge in generale da parte 

delle imprese sarà oggetto di apposita comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 

ed all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

v. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. 

w. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il: TAR Sicilia - sede di Palermo, Via Butera n. 

6 - 90133 Palermo, tel.: 091/7431111. 

x. Presentazione del ricorso ex art. 8 del D. Lgs. 53/2010: 30 giorni decorrenti dal momento in cui 

l’aggiudicazione diventa definitiva ai sensi dell’art. 21 bis della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia. 

y. E’ ammessa la competenza arbitrale e ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 53/2010 e il contratto conterrà la 

clausola compromissoria. 

z. RUP: Ing. Marco Bonvissuto – tel. 091/5070245 – 091/5070200. 

Il RUP 
Ing. Marco Bonvissuto 


