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BANDO DI GARA  
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.  
Denominazione : Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilita’ – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania, 36A, 90144 Palermo 
(PA), Tel +39.091.7660294, Fax +39.091.6788113, pec: 
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it; 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEne
rgia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi; 
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il  capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare sono disponibili: i punti di contatto sopra indicati. 
Le offerte vanno inviate a: Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 
di Pubblica Utilita’ – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Ufficio protocollo, Viale 
Campania, 36A, 90144 Palermo (PA  ). 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICVE E PRIN CIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Organismo di diritto pubblico 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’am ministrazione aggiudicatrice: 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, in accordo a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri, che forma 
parte integrante al presente bando. Codice CUP G63J13000050002; Codice CIG 542990100F; 
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.. Per cui, pur essendo implicito nel bando, ai sensi dell'art. 206, comma 3, del 
codice, si specifica che si farà riferimento anche  ad alcune norme di cui alla Parte II del codice 
stesso. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o di prestazione dei servizi: 
Forniture – Acquisto. Luogo di esecuzione e di consegna: Isola di Lipari (ME) Italia. 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acqu isti: Gestione di impianto di dissalazione. 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) : 65122000-0 “Servizi di desalinizzazione 
dell’acqua”. 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): NO. 
II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo tariffa: 2,48 €/mc di cui 0,24 €/mc per costi della 
manodopera, ed €/mc 0,07 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso. Importo 
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tariffa unitaria a base d'asta 2,17 €/mc . Importo stimato della gestione annuale: € 4.586.688,00 
IVA esclusa. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 45.866.875,00 IVA esclusa. A 
prescindere dagli importi complessivi sopra indicati (annuale e decennale), il corrispettivo da 
riconoscere al Gestore sarà commisurato agli effettivi quantitativi di acqua dissalata prodotti ed 
immessi in rete, comunque sempre nei limiti di cui agli artt. 2 e 14 del Capitolato d'Oneri.    
II.2.2) Opzioni:  NO.  
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. 10 anni. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO.  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006. Cauzione 
definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa secondo quanto previsto nel Capitolato 
d’oneri. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. Il servizio è finanziato con le somme previste nel Capitolo di Bilancio della 
Regione Siciliana n° 242550 denominato “Spese per la gestione del servizio di dissalazione delle 
isole minori di pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa, Lipari”. I pagamenti verranno effettuati 
secondo le modalità stabilite all’art. 16 del Capitolato d’Oneri.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di operatori economici 
aggiudicatari dell’appalto. E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006.  
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale.  

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006; 

• 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 come previsto all’art. 39, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (art. 
206, comma 3, D.Lgs. 163/2006). 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  
• idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385, così come previsto dall’art. 41, 
comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006 (art. 206, comma 3, D.Lgs. 163/2006).  

• fatturato nei tre esercizi 2010-2011-2012, 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 con Determinazione 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. 

III.2.3) Capacità tecnica  
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• presentazione dell’elenco delle principali forniture di acqua proveniente dalla gestione di 
impianti di dissalazione prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, così come previsto dall’art. 
42, comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006 (art. 206, comma 3, D.Lgs. 163/2006). In particolare 
i concorrenti devono dimostrare di avere svolto in ciascuno degli ultimi tre anni, servizi di 
gestione di impianti di dissalazione di capacità nominale non inferiore al 50% 
(cinquantapercento) della capacità nominale annua messa in gara (50% di 1.850.000 mc). 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
  
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 163/2006.. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione aggiudicatrice:  
………  
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’one ri e la documentazione complementare: agli 
indirizzi di cui al superiore punto I.1). 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  Data: 13/01/2014 – Ore 12:00;  
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione: 
italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta (procedure 
aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/01/2014 - Ore 10:00 - Luogo: Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania, 36A, 90144 Palermo. Seduta pubblica. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO?  NO. 
 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA  FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI:  NO. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte 
pervenire a mezzo posta o posta elettronica certificata a: Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti, c.a. R.U.P. Ing. Salvatore Stagno, Viale Campania, 36A, 90144 Palermo (PA), Tel 
+39.091.7660294, Fax +39.091.6788113, pec : dipartimento.acqua.rifiuti@certmail. 
regione.sicilia.it, entro il 30/12/2013. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni 
complementari saranno pubblicate sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEne
rgia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi. 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della Legge n° 221 del 17/12/2012, si 
comunica che “a partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti 
pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi di gara sui quotidiani”. 
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purchè migliorativa 
delle condizioni poste a base di gara. 
Tutte le imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 
23 dicembre 2005, n° 266, versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture un contributo pari a € 500,00 (Deliberazione AVCP 21/12/2011).  
L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. 
La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
In caso di discordanza fra quanto contenuto nel bando e negli allegati, l'ordine di prevalenza sarà il 
seguente: bando di gara; disciplinare di gara; capitolato d'oneri.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto in presenza di 
sopravvenute circostanze imprevedibili ed adeguatamente motivate.  
Come previsto dall'art. 7 del disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un indirizzo di posta 
elettronica certificata per l’invio delle comunicazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore Stagno, Funzionario Direttivo presso il 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso: Tribunale Amministrativo regionale 
della Sicilia, Via Butera n° 6, 90133 Palermo – Tel 0917431111 – Fax 0916113336 – pec: 
pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di 
impugnazione. 
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G .U.C.E.: 20/11/2013. 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
       F.to Ing. Salvatore Stagno  

 


