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AVVISO 

 

OGGETTO:  Affidamento (Procedura Negoziata – senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
del giorno 05/08/2013 ore 10,30 per l'appalto di “LAVORI DI 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO 

FUNZIONALE DELLA RETE DI RILEVAMENTO METEO-IDRO-

PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE 

IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA 

SICILIA (D.D.S. 2478 del 28/12/2012).  
 

CATEGORIA PRINCIPALE DEI LAVORI OG 12 CLASSE II 
 

                     Importo a B.A. € 462.768,28 di cui €. 9.003,36 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

 

CUP: G79B12000140002    CIG: 48136784BF 

 
               Le Imprese qualificate SOA, per la Categoria e la Classe dei Lavori in oggetto, 
che possano dimostrare di aver istallato o eseguito lavori di manutenzione 
relativamente a Stazioni di telerilevamento di dati meteoclimatici o qualitativi- 
ambientali o che si impegnino ad approntare, per l’esecuzione dei Lavori di che 
trattasi, una struttura tecnica organizzativa ed esecutiva costituita con elementi di 
dimostrata esperienza professionale nell’istallazione e/o manutenzione delle reti di 
telerilevamento meteoclimatiche, possono partecipare alla gara.    
Per le modalità e gli adempimenti necessari alla procedura di affidamento nonché, per 
la consistenza quantitativa dei lavori e gli oneri contrattuali, si rinvia al disciplinare 
dell’affidamento, al capitolato speciale di appalto, allo schema di contratto, alla 
Progetto esecutivo disponibili, congiuntamente agli schemi di dichiarazioni per la 
partecipazione alla gara, sul sito web di questo Ente -  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale 
/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi - dal quale è 
possibile effettuarne, liberamente, il “download”. 



              Si precisa, che detti atti sono, altresì, consultabili presso il Servizio II 
(Osservatorio delle Acque) dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di 
Pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nei giorni da lunedì a 
mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,00 ed è possibile richiedere una copia, fino a sette 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.  
Oltre alla documentazione richiesta nel disciplinare di gara le imprese dovranno 

produrre la dichiarazione allegata al presente avviso che va inserita nella busta “C – 

Documentazione Accessoria”. 

Il plico contenente tutta la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12,00 del 01/08/2013 

SI RACCOMANDA DI UNIFORMARSI A QUANTO RICHIESTO DAL DISCIPLINARE CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE A TUTTI I PUNTI DELLA DICHIARAZIONE TIPO, NONCHÈ DI 
ESAMINARE PREVENTIVAMENTE LE MOTIVAZIONI CHE POSSONO DARE LUOGO 
ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Per rendere più celere la procedura di affidamento nelle fasi di esame della 
documentazione e lettura delle offerte prodotte dai concorrenti, si invita ad utilizzare 
gli schemi predisposti da questo Ente, fermo restando quanto previsto dalla 
legislazione vigente. 
Per qualsiasi eventuale delucidazione, in merito al contenuto del disciplinare di gara, è 
possibile rivolgersi al RUP Geom. Santo Mongioì (cell 3466889754) 
 

 
IL RUP 

(geom. Santo Mongioì) 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Teodoro Vega) 

 


