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APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 3, COMMA 37, DEL D.LGS. 
163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER UN PERIODO DI 
ANNI 10, FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE, DELL’IMPIANTO DI 
DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA DELL’ISOLA DI LIPARI (ME) – CUP: 
G63J13000050002 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente disciplinare di gara integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel 
capitolato speciale d’appalto, ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta con D.D.G. n° 
1349 del 12/08/2013, per l’affidamento del servizio di gestione, per un periodo di anni 10, 
finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di dissalazione ad osmosi inversa 
dell’isola di Lipari (ME), per un importo presunto della gestione annuale pari a € 
4.586.688,00 IVA esclusa, ed un importo complessivo stimato dell’appalto pari a € 
45.866.875,00 IVA esclusa, interamente soggetti a ribasso in quanto trattasi di appalto di 
gestione senza posa in opera, installazione o montaggio e pertanto non suscettibile di stima 
dei costi degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze. Detto superiore importo 
discende dall’applicazione di una tariffa a base d’asta pari a 2,48 €/mc.  

A prescindere dall’importo sopra indicato, il corrispettivo effettivo da riconoscere al Gestore 
sarà commisurato agli effettivi quantitativi di acqua dissalata prodotti ed immessi in rete. 

L’appalto avrà la durata di 10 anni a far data dall’attivazione della fornitura. L’Amministrazione 
regionale si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto per ulteriori 5 anni, agli stessi 
patti e condizioni del contratto originario. 

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche della gestione sono riportate nel capitolato 
d’oneri. 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 

Si evidenzia inoltre che, trattandosi di un appalto appartenente ai cosiddetti settori speciali 
(acqua), saranno seguite le norme specifiche ed in particolare le disposizioni di cui alla parte 
III del D. Lg.vo 163/2006 e s.m.i.. 
 
Art. 2 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia 
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite 
dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e 
tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge; tali soggetti dovranno inoltre 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006; 



 
 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

          
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

 

 Pag. 2 di 13 

b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’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, 
così come previsto all’art. 39 del D.Lgs 163/2006; 

c) siano in possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della 
capacità finanziaria ed economica di cui all’art.41 del D.Lgs. 163/2006; 

d) abbiano realizzato, nel triennio 2010-2011-2012, un fatturato relativo alla produzione di 
acqua potabile mediante impianti di dissalazione, non inferiore a 2 volte l’importo annuale 
presunto dell’appalto indicato al punto III.2.1 del bando di gara, e quindi non inferiore a € 
9.173.376,00. 

Si precisa che, in caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti: 

• i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese 
raggruppate o consorziate; 

• il requisito di cui al precedente punto c) deve intendersi posseduto se le imprese 
riunite o consorziate possiedono nel loro complesso almeno due dichiarazioni bancarie 
a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di cui all’art.41 del D.Lgs. 
163/2006, riferite ad imprese diverse, delle quali almeno una sia riferita alla 
mandataria; 

• il requisito di cui al precedente punto d) deve essere posseduto nella misura minima 
del 60% da parte della mandataria, mentre non è richiesto alcun requisito minimo da 
parte delle mandanti, fermo restando che, complessivamente, i requisiti posseduti dai 
componenti il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, devono 
raggiungere l’importo richiesto per l’ammissione alla gara. 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 

Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
AS251 del 30/01/03 (Bollettino n° 5/2003) e S536 del 18/01/2005, per favorire la concorrenza, 
non è ammessa la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o più imprese che siano in grado 
di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione.  

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, in 
quanto compatibili con l’oggetto della presente gara, ed in particolare le seguenti prescrizioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta, dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, o di ciascun operatore 
economico intenzionato ad associarsi, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, i soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
un’impresa, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti, conformandosi a quanto previsto dalla vigente normativa con riguardo 
alle associazioni temporanee di imprese. In tal caso, la dichiarazione finalizzata 
all’ammissibilità alla gara, unitamente alle varie componenti dell’offerta, dovranno essere 
sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. 
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I concorrenti riuniti dovranno specificare nell’offerta, a pena di esclusione, la quota di attività 
che sarà assegnata a ciascun componente, in caso di aggiudicazione, in quanto informazione 
necessaria anche ai fini della valutazione dell’offerta stessa. 

Il soggetto individuato in qualità di mandatario dovrà eseguire la quota maggiormente 
rilevante dei servizi in affidamento, espressa in termini quantitativi, con riferimento a valori 
percentuali, oppure in termini qualitativi, con riferimento alle tipologie delle prestazioni che 
saranno oggetto del contratto pubblico. Le restanti quote o tipologie di attività dovranno 
essere eseguite dai mandanti, i quali sono tenuti a rendere espressa dichiarazione in tal 
senso. I pagamenti dei corrispettivi spettanti all’aggiudicatario del servizio, verranno liquidati 
separatamente ai singoli componenti del raggruppamento, in funzione delle percentuali e delle 
tipologie di attività espletate, così come desumibili dalla dichiarazione resa in sede di 
presentazione dell’offerta. 

Si evidenzia che l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente 
di tutti i soggetti raggruppati. In ogni caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria 
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio, di cui all’art. 34, com.1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento 
o consorzio. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. 

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. La violazione dei 
sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e) ed f), 
comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio 
al quale partecipa. Con riferimento all’art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata 
l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 
Art. 3 – Contenuto del plico – documenti da presentare per la partecipazione alla gara 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito 
autorizzata o mediante consegna a mano, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui 
al punto 1 del bando di gara.  

Il plico deve essere chiuso ed idoneamente sigillato con ogni mezzo sufficiente ad 
assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura compresi quelli preincollati, 
e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso 
comprensivo di fax, al quale vanno inviate tutte le comunicazioni attinenti la presente 
procedura di gara, comprese le richieste di cui all’art. 48 e le comunicazioni di cui all’art. 
79 del D. Lgs. 163/2006, la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – Appalto per l’affidamento del servizio di gestione, per un periodo di 
anni 10, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di dissalazione ad 
osmosi inversa dell’isola di Lipari (ME) – Gara del 11/11/2013, ore 10:00”. 
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non si terrà 
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già 
pervenuti. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

Le suddette modalità di presentazione del plico sono tutte richieste a pena di esclusione. 

Nella busta “A” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso in cui la firma 
sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l’istanza di ammissione alla gara dovrà 
recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari 
congiunti, dell’impresa. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 
accluse per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. La domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura. 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

a) specificandoli espressamente e singolarmente, pena l’esclusione dalla gara, di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. dalla a) alla m), m 
ter), m quater) e comma 2 del D. Lgs. 163/06; 

b) negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli  effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei 
confronti di un proprio convivente; 

c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

d) dichiara di avere realizzato, nei tre esercizi 2010-2011-2012, un fatturato relativo alla 
produzione di acqua potabile mediante impianti di dissalazione, non inferiore a 2 volte 
l’importo annuale presunto dell’appalto indicato al punto III.2.1 del bando di gara, e 
quindi non inferiore a € 9.173.376,00. Detto requisito, in accordo a quanto stabilito 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 4 del 10/10/2012, viene richiesto 
in relazione all’entità, alla specificità, nonché alla complessità dell’appalto, che richiede 
la gestione di impianti ad alta tecnologia quali quello in oggetto; 

e) l’elenco dei principali servizi di gestione di impianti di dissalazione, prestati negli ultimi 
tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
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delle attività stesse; 

f) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, nello schema 
di contratto e nel capitolato d’oneri; 

h) attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi la fornitura; 

i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi; 

j) attesta che nel redigere l’offerta ha tenuto conto delle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) quali parti del servizio intenda subappaltare e in quale percentuale; 

m) dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi 
avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali 
di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; 

n) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via 
esclusiva, alle commesse pubbliche sul quale verranno registrati tutti i movimenti 
finanziari relativi all’appalto ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008 e dell’art. 3 della L. 
136/2010, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la 
risoluzione del contratto per inadempimento; 

o) dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008, il contratto 
verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

p) dichiara che l’impresa è in regola nei confronti della legge n. 68/99, o in alternativa, di 
non essere soggetto agli obblighi della legge n. 68/99; 

3) cauzione provvisoria,  ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/06, a garanzia della stipula 
del contratto, pari al 2% dell’importo presunto riferito ad un anno di fornitura (€ 
4.586.688,00), e quindi pari a € 91.733,76 (Euro novantunomilasettecentotrentatre/76) 
costituita alternativamente da: contanti depositati presso la tesoreria regionale, da 
fidejussione bancaria o da polizza assicurativa. 

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato 
l’originale della quietanza del versamento rilasciata dalla tesoreria regionale, nella causale 
della quale dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura: “Gara per 
la gestione del dissalatore di Lipari – cauzione provvisoria”. 
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Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fidejussione bancaria o 
polizza assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara: essere prestata solo 
da: istituti di credito o banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del 
D.Lgs. 1/9/1993, n° 385; imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/93, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. 

Inoltre, sempre nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo 
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve citare espressamente l’oggetto della 
gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La cauzione potrà essere ridotta all’1% e quindi ad € 45.866,88 (Euro 
quarantacinquemilaottocentosessantasei/88) qualora i concorrenti dimostrino di possedere 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti per 
potere usufruire della cauzione ridotta il possesso della certificazione di qualità dovrà 
essere dimostrato, a pena esclusione dalla gara, da tutti i componenti il raggruppamento o 
consorzio. 

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà, a 
pena d’esclusione dalla gara, essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento stesso oppure intestata all’impresa designata mandataria 
del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta. 

La cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed 
al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.  

4) Impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all’articolo 75, comma 3, del 
D.Lgs. 163/06, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  

Nel caso in cui l’offerente presenti la fidejussione in forma bancaria o assicurativa o 
rilasciata da interemediari finanziari, l’im,pegno richiesto può far parte integrante del 
contenuto della fidejussione di cui al predetto punto 3). 

Tale impegno potrà comunque essere assunto anche da un fideiussore diverso da quello 
che ha rilasciato la cauzione provvisoria. 

Nel caso di partecipazione ad un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la 
polizza fideiussoria dovrà, a pena di nullità, essere intestata a tutte le imprese che 
costituiranno il suddetto raggruppamento e sottoscritta almeno dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo. 

5) Due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della capacità finanziaria ed 
economica dell’impresa concorrente ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 163/2006, intese come 
attestazione sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito. 
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6) Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di € 500,00, a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi 
con le seguenti precisazioni e modalità: per coloro che, successivamente al 01/05/2010, 
non avessero ancora provveduto all’iscrizione al nuovo “Servizio di Riscossione”, anche 
se precedentemente iscritti al vecchio servizio, per eseguire il pagamento, 
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno comunque iscriversi 
on-line al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 53129576CF che identifica la 
presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione:  

-   online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta dello stesso all’indirizzo di 
posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire 
fra la documentazione di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”; 

 -  in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca 
il punto vendita più vicino a te”, ove è attivata la voce “contributo AVCP” tra le 
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere inserito fra la documentazione di gara. 

7) Dichiarazione “Protocollo di legalità - Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” resa 
secondo il modello allegato al presente disciplinare, debitamente firmata dal 
rappresentante legale; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito, tale dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; nel caso di consorzio già 
costituito, la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal legale 
rappresentante del consorzio, anche dai rappresentanti legali delle imprese indicate dal 
consorzio quali esecutrici dei lavori; 

8) Modello GAP debitamente compilato.  
9) Certificato CCIAA relativo alle attività oggetto del presente appalto (o fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento valido di 
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più certificati (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) relativi alle attività oggetto 
del presente appalto. 

10) Capitolato d’oneri debitamente controfirmato per accettazione in ciascuna pagina 
dall’Impresa offerente. 
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Le dichiarazioni di cui al punto 2 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, 
consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), le medesime dichiarazioni devono 
essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

 Le dichiarazioni di cui: 

• al punto 2) lettera a) limitatamente alle lettere b) e c) e m-ter) dell’articolo 38 comma 1 
del D. Lgs. 163/06; 

• al punto 2) lettera b)  

devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
163/06. 

L’insussistenza delle condizioni di cui al punto 2 a) limitatamente alla lettera c) dell’art. 38 
comma 1 del D. Lgs. 163/06, deve essere dichiarata anche dai soggetti cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando e, in alternativa, può 
essere dichiarata dallo stesso concorrente secondo le modalità indicate nella stessa norma.  

L’eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica nel suddetto triennio, dovrà essere 
espressamente dichiarata dal concorrente, a pena di esclusione. 

Qualora l’Impresa concorrente e/o in caso di Consorzio l’Impresa consorziata indicata come 
esecutrice dei servizi, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
siano state interessate da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 
titolo di altra impresa, il legale rappresentante del concorrente e/o dell’Impresa consorziata 
indicata come esecutrice dell’appalto deve indicare i nominativi, le date di nascita, la 
residenza dei soggetti delle imprese cedenti rilevanti ex art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/06 

Le documentazioni di cui ai punti 3), 4), 6) e 10) devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. Devono essere prodotte e sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), devono 
essere prodotte unitariamente e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico) già costituito o da costituirsi, le documentazioni di cui ai punti 5), 7), 8) e 9) devono 
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 

 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI AVVALIMENTO 

In attuazione di quanto previsto all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra deve essere fornita, a pena di esclusione dalla gara, tutta la 
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Il concorrente può avvalersi di una solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che del medesimo soggetto ausiliario si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto ausiliato 
che si avvale dei requisiti. 
 Nella busta “B” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1) Offerta economica sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’Impresa concorrente.  

Nell’offerta economica il concorrente deve indicare, in cifre ed in lettere, con quattro 
cifre decimali, il prezzo offerto calcolato sulla tariffa a base d’asta, pari a €/mc 2,48. 
Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. 

La documentazione contenuta nella busta “B”, redatta in carta libera ed in lingua 
italiana, deve essere sottoscritta in forma leggibile in ogni pagina, a pena di 
esclusione:  

• dal titolare in caso di ditta individuale; 

• dal legale rappresentante in caso di società;  

• dal titolare o legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di imprese 
riunite o di associazioni temporanee d’imprese già costituite; 

• dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti alle associazioni 
temporanee d’imprese non ancora costituite. 

Si precisa inoltre che: 

• l’offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal 
titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o da tutti i titolari e/o legali 
rappresentanti delle imprese nel caso di associazioni temporanee di imprese non 
ancora costituite; 

• non sono ammesse offerte parziali o condizionate; 

• in caso di discordanza fra il valore del prezzo offerto espresso in cifre e quello 
espresso in lettere, vale quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante; 

• determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica di cui al presente 
punto B1 non sia inserita nell’apposita busta interna “B” – Offerta economica 
debitamente chiusa e sigillata. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, la documentazione di cui al 
superiore punto B1, dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti 
dell’Impresa. 

Si precisa che nella busta “B” dovranno essere inclusi solo i documenti di cui al punto B1, con 
esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella 
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predetta busta “B”, sarà considerato come non presentato, con conseguente esclusione dalla 
gara. 
 
Art. 4 - Modalita’ e termini di presentazione del plico 
Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Viale Campania n° 
36A – 90144 Palermo, entro il termine perentorio del 02/11/2013 alle ore 12:00, pena 
l’esclusione dalla gara. Si precisa che l’Ufficio medesimo osserva il seguente orario: mercoledì 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 – lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 
sabato e festivi chiuso. 
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora 
d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Dipartimento. 
Non si darà corso ai plichi che: 
• non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei 

rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi; 
• risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, intendendosi con tale espressione la 

necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura dei plichi 
medesimi tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente 
ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Art. 5 – Commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione, svolgimento della gara 

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per l'apertura delle offerte, 
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo 
ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al punto 2) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione 
di controllo che abbia influito sulla presentazione dell’offerta e in caso positivo ad escluderli 
entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) 
e c), 

del D. Lgs. 163/06, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 

Quindi la Commissione di gara procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali, sulla 
base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti e alla verifica, ai sensi dell’art. 48 del D. 
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Lgs. 163/2006, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa dei partecipanti.  

Ai fini della suddetta verifica, si procederà a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% 
del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, tramite fax inviato 
al numero indicato dalla ditta concorrente, verrà richiesta la presentazione, entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione, in originale o 
copia conforme all’originale: 

• Requisiti di capacità economico - finanziaria 

- copia dei bilanci consuntivi, compreso gli allegati e la relativa ricevuta di 
presentazione, riferiti agli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, con indicazione del 
punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) del fatturato dichiarato 
in sede di partecipazione. 

- documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi 
la ripartizione della cifra d'affari nelle eventuali varie attività svolte dal concorrente, nel 
caso che la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione; il documento deve 
essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa dal presidente 
del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto 
nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n°88; 

• Requisiti di capacità tecnico organizzativa 

- certificazioni, all’uopo rilasciate dagli Enti committenti, relative ai servizi di 
fornitura di acqua potabile proveniente dalla gestione di impianti di dissalazione 
prestati negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, ed attestanti 
l’esecuzione a regola d’arte ed il buon esito delle stesse. 

E’ facoltà dei concorrenti di inserire la documentazione di cui sopra, a comprova del possesso 
dei requisiti, già nella busta “A - Documentazione". Si raccomanda comunque ai concorrenti 
che intendano avvalersi dell’autocertificazione in sede di gara, nel loro esclusivo interesse, di 
procurarsi con celerità la documentazione atta a comprovare, nei modi sopra stabiliti, il 
possesso del requisito, in modo tale da poterla produrre nel termine assegnato, in caso di 
richiesta dell’Amministrazione appaltante. 

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o 
accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di: 

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore 
documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l’esistenza dei 
requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente, nelle more della risposta, la 
procedura di gara; 

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. 

La commissione di gara, procederà successivamente: 
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a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 
requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione 
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 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; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai fini 
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

In una successiva seduta pubblica la Commissione di gara renderà noto l’esito del 
procedimento di verifica dei requisiti di ammissione e procederà quindi all’esame delle offerte 
economiche. 

La commissione di gara, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, procede 
ad applicare il procedimento di cui all’art. 86 e ss. del D. Lgs. 163/06 per la determinazione 
della soglia di anomalia. 

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in 
contenitori sigillati a cura della Commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad 
assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere 
la prima seduta. 

La Commissione ha facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida e conveniente per l’Amministrazione. 

In caso di parità di importo dell’offerta, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, 
senza obbligo di preavviso alle parti. 

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in 
dipendenza della presente gara. 

L’offerta è immediatamente vincolante per la Ditta partecipante. 

La stazione appaltante procede a verificare ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs 163/06 il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e 
del secondo in graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Commissione di 
gara procede ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la 
gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I verbali della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre 
sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà 
comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell’Impresa aggiudicataria 
della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni 
rese durante il procedimento di gara e quant’altro previsto dal capitolato speciale d’appalto e 
dalla normativa vigente; dette verifiche sono estese anche ai componenti di cui all’art. 17 della 
L. R. 12/2011. 
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Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 163/06 resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di 
presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, 
comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti alla gara, la 
Commissione fisserà la data e l’ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di 
comunicare successivamente tale data ai concorrenti. 

 
Art. 6 – Privacy e accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel 
procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Amministrazione regionale 
(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti 
all’aggiudicazione dell’appalto. 

In ogni caso, l’accesso agli atti, per quanto concerne la documentazione di ammissione alla 
gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria e per quanto 
concerne l’offerta economica sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 7 – Comunicazioni 
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni 
dirette ai concorrenti inerenti la presente gara. 

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l’uso di tale mezzo di comunicazione e ad 
indicare il numero di fax da utilizzare nell’istanza di ammissione alla gara. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non 
ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all’impresa capogruppo. 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Salvatore Stagno, Funzionario 
Direttivo presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1, Viale 
Campania, 36A, 90144 Palermo (PA), Tel 0917660294, Fax +39.091.6788113, e-mail: 
salvatore.stagno@regione.sicilia.it 

 
Il Responsabile del Procedimento 
    F.to Ing. Salvatore Stagno 


