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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 3 GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

Codice CIG (SIMOG) 36697938FA - CODICE CUP G59E11001200002 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 3 

Gestione Infrastrutture per le acque – Viale Libertà 203 - 90143 Palermo – tel. 

091/5070200 fax 091/5070333- http://pti.regione.sicilia.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA  

Procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006. 

 

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

SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1.   Luogo di esecuzione: Comune di  Mazzarino (CL)  

3.2. Descrizione: lavori di esecuzione di sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche 

finalizzate all’individuazione degli interventi per il consolidamento della sponda sinistra 

della Diga Disueri in agro del Comune di Mazzarino (CL)  

3.3. Natura: prospezioni geofisiche; pozzetti e trincee; perforazioni e sondaggi; indagini con 

traccianti; misure piezometriche e analisi di laboratorio. 

3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione Categoria Classifica Importo 

Opere strutturali speciali OS 21 (prevalente) III 700.101,90 
 

Ai sensi dell’art. 170  del DPR 207/2010 i lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura 

massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 

3.5. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 700.101,90 in 

lettere (euro settecentomilacentouno/90), lavori a misura; 

3.6. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 15.512,66 

(euro quindicimilacinquecentododici/66). 
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3.7. Importo a base d’asta euro 684.589,24 in lettere (diconsi euro 

seicentottantaquattromilacinquecentottantanove/24). 

3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: 

A misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06; 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE 

Giorni 240 (duecentoquaranta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

 

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 70,00 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.  

 

7. DOCUMENTAZIONE: 

Tutta la documentazione afferente il progetto è visibile sul profilo del committente sezione 

“bandi”. 

Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Lavori 

Pubblici: http://www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it/ e e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti – Servizio pubblicazioni ed avvisi e bandi di gara, 

www.serviziocontrattipubblici.it. 

 

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. 
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8.2. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09/02/2012 alle ore 10,00 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. 

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 naturali e consecutivi sulla data della seduta stessa. 

8.3. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di 

cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/06 saranno effettuate dalla Stazione Appaltante, 

mediante fax. 

 

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 ex art. 75 D. Lgs. 

163/2006 e dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione definitiva ex art .113 

D. Lgs. 163/2006. 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.). 

Per la cauzione provvisoria e definitiva si applica la riduzione ex art. 75 comma 7 del D. Lgs 

163/2006. 

 

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

 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese 

riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea 

alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. 207/2010; 
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13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE 

Attestazione (SOA) di cui agli artt. 60 e ss. del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere, nonché autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture per 

l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione ex art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001 . 

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

requisiti previsti dall’articolo 62 del D.P.R. 207/2010 e accertati 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 D. Lgs. 

163/2006. 

 

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. 118 comma 

1 lett. a) del DPR 207/2010. 

 Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 la stazione appaltante procederà 

all’esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Eccezion fatta per i casi residuali ex art. 46 del D. Lgs. 163/06 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. 

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 
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gara. 

c) 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. 

d) Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate.  

e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

f) In presenza di offerte uguali con il massimo ribasso, si procederà al sorteggio. 

g) L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà esibire il D.U.R.C. (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva), che attesti la regolarità degli adempimenti INPS, INAIL e 

CASSA EDILE. 

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

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

devono essere espressi in euro. 

k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 

quater e 12 quinquies dell’art. 5 del D.L. 5/2005 conv. in L. 80/2005. 

l) 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. 

m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 31 del C.S.A. 

n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non saranno 

autorizzati gli eventuali subappalti se saranno indicate ditte che hanno partecipato alla gara di 

appalto in forma singola od associata. 

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 113 del D. Lgs 163/2006 nonché le ulteriori garanzie, previste dall’art. 8 

dello schema di contratto allegato al C.S.A., relative alla copertura dei seguenti rischi: danni 

di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro 500.000,00 diconsi 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). 

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) La Commissione di gara, dopo l’individuazione dell’aggiudicatario e del secondo in 
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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.  

t) Per le finalità di cui all’art. 2 comma 1 l.r. 15/2008 e all’art. 3 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 L. 136/2010. 

u) 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.  

v) 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. 

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

y) Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il: TAR Sicilia - sede di Palermo, Via 

Butera 6 – 90133 Palermo tel.: 091/7431111. 

w) 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. 11 del D. Lgs 163/2006. 

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

conterrà la clausola compromissoria. 

za) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 

116 e 140 del D. Leg.vo n. 163/06; 

zb) RUP: Ing. Francesco Greco – tel. 091/5070200. 


