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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

_____________ 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’A CQUA E DEI RIFIUTI 
OSSERVATORIO DELLE ACQUE 

 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI STAZIONI 
METEOROLOGICHE IN TELEMISURA PER L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI 

FUNZIONALITÀ DELLA RETE DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA METEO-IDRO-
PLUVIOMETRICA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - CIG: 4813515E39 

 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e contatti 
Denominazione:  
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque 
Città: Palermo   C.A.P. : 90135   indirizzo: via Giovanni Bonsignore, 1 Telefono: +39 0917079616 Fax: +39 
0917079584 
Responsabile del Procedimento:  
geom. Santo Mongioì   posta elettronica: smongioi@osservatorioacque.it Telefono: +39 095311402  Fax: 
+39 095311402  Cellulare: 3466889754 
Supporto al Responsabile del Procedimento :  
geom. Giuseppe Castrianni  Telefono: +39 0917079587  Fax: +39 0917079584   Cellulare: 3665795373    
posta elettronica:  gcastrianni@ osservatorioacque.it  
Le informazioni sono disponibili:  
presso il Responsabile del Procedimento ed il Supporto al Responsabile del Procedimento 
La documentazione di gara è disponibile:  
presso la sede dell’Osservatorio delle Acque, nei giorni lavorativi dalla ore 9,00 alle ore 12,00 fino al 
settimo giorno antecedenti alla data di presentazione delle offerte, oppure liberamente scaricabile dal 

sito web del Dipartimento http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/ portal/PIR_PORTALE/PIR 

_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi  

Le offerte ed ogni altra comunicazione vanno inviate a: 
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque 
Città: Palermo   C.A.P. : 90135   indirizzo: via Giovanni Bonsignore, 1 
 

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice 
Autorità regionale  
 

I.3) Principali Settori di Attività 
Altro: Rilevamento ed elaborazioni dati meteoclimatici   
 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 
II.1) Descrizione 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI STAZIONI 
METEOROLOGICHE IN TELEMISURA PER L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI 
FUNZIONALITÀ DELLA RETE DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA METEO-IDRO-
PLUVIOMETRICA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA. 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
(b) Forniture – prestazione esclusivamente “principale” (non previste prestazioni secondarie) ai sensi 
dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 
Luogo principale di consegna:  
Codice NUTS:  ITG12 
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque  
Città: Palermo   C.A.P. : 90135   indirizzo: via Giovanni Bonsignore, 1 
 

II.1.3) Accordo quadro 
NO 
 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
Nessuna 
Durata dell’accordo quadro: 
Nessuna 
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: 
Nessuno 
 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
Fornitura di stazioni meteorologiche in telemisura per l’aggiornamento sistematico di funzionalità della 
rete di rilevamento e sorveglianza meteo-idro-pluviometrica costituita da elementi strutturali in 
acciaio, componenti hardware di elaborazione, memorizzazione e trasmissione, sensori meteorologici, 
software di acquisizione, elaborazione e trasmissione.   
 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CVP) 
Oggetto principale Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

38127000-01  

(stazioni meteorologiche)  

 

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
NO 
 

II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti 
NO   
In caso affermativo le offerte vanno presentate per: 
Non ricorre 
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II.1.9) Ammissibilità di varianti 
NO 
 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) 

Se del caso Valore stimato, IVA esclusa 195.000,00 Valuta: EUR 

Oppure Valore   tra e              Valuta:      

 

II.2.2) Opzioni 
NO 
 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
L’appalto è oggetto di rinnovo: 
NO  
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Durata in mesi - Oppure in giorni: 40 (Dall’aggiudicazione dell’appalto) 

Oppure inizio     

Conclusione     

 
 
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e 
tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria art. 75 D.Lgs 163/2006 – Cauzione definitiva (garanzia fideiussoria) art. 113 d.Lgs 
163/2006 
 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia 
Fonti di bilancio dell’Ente 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto (se del caso) 

Art. 37 D.Lgs. 163/2006 
 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
Non ricorre 
 

III.2) Condizione di partecipazione 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Art. 38 D.Lgs. 163/2006 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti:  
2 referenze bancarie 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  
Fatturato d’impresa conseguito nel triennio 
precedente  (2010/2012)  almeno pari ad € 
1.800.000,00 

 
III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti:  
aver svolto almeno 6 forniture analoghe a quella 
prevista  nel triennio precedente 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  
Almeno una delle 6 forniture di importo 
superiore  a € 200.000,00 

 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

Non ricorre 
 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 
III.3.1) Informazione ad una particolare professione 
Non ricorre 
 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio 
Non ricorre 
 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Tipo di procedura 
 
IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta artt. 54, 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006  
 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)  
Non ricorre 
 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo competitivo) 
Non ricorre 
 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Prezzo più basso art. 82 D.Lgs 163/2006 
 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica: NO   
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla fornitura dall’amministrazione 
aggiudicatrice 
C.I.G. n. 4813515E39 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
NO 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione completa 
Ritiro presso la sede della Stazione Appaltante: 

Osservatorio delle Acque, via Giovanni Bonsignore, 1 90135 Palermo; nei giorni lavorativi dalla ore 
9,00 alle ore 12,00 fino al settimo giorno antecedenti alla data di presentazione delle offerte,  
Oppure 

liberamente scaricabile dal sito web del Dipartimento: 

 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass 
Energia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi 
 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte (o delle domande di partecipazione) 

Data: 02 /09/2013    Ora: 12:00 
 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare Non ricorre 

 
 

 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte (o delle domande di 

partecipazione) 
Lingua ufficiale UE: 
IT 
 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
(procedura aperta) 
Fino al: no 
Oppure Durata in mesi: no  
oppure Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle                                                  
offerte) 
 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data e ora : 05/09/2013 ore 10,00 
Luogo: Ufficio Osservatorio delle Acque, via Giovanni Bonsignore, 1,  90135  Palermo 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si  
Seduta pubblica per tutti i soggetti interessati (titolari, rappresentanti legali, o delegati delle Società 
partecipanti alla gara dotati di valida delega scritta) 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 
NO 
 

VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea 
NO 
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VI.3) Informazioni complementari 
Per quanto non indicato nel bando si rinvia al Disciplinare di gara, Perizia di fornitura, Capitolato 
speciale d’appalto. Documentazione disponibili come al punto IV.3.3) 
R.U.P.: geom. Santo Mongioì posta elettronica: smongioi@osservatorioacque.it  telefono: 3466889754 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR    Città: Palermo   Codice postale: 90133 Paese: Italia Telefono: +39 
0917431111  fax:+39 0916113336  
 Posta elettronica: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it    indirizzo internet (URL): 
 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Nessuno 
 

VI.4.2) Presentazione ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 

informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi. 
 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi 
Denominazione ufficiale: 
Indirizzo postale: 
Città:                                                                                               Codice postale: 
 
Paese:                                                                                              Telefono: 
 
Posta elettronica:                                                                             Fax: 
 
Indirizzo internet (URL): 
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
data: 24/07/2013 

 


