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                                                                                          Prot. n° 18854 del 13/05/2020 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

ex artt. 1.2 delle Linee Guida ANAC n°1 e 4.1 delle Linee Guida ANAC n°4, per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il Servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, indagini 
geofisiche, caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, relativi a  “DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e 
VILLAROSA - Lavori di ripristino della sezione idraulica delle vasche di dissipazione e dei relativi 
canali di restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa”   

CUP: G12B18003120001 – CIG: 82854043AD 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. 
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  
– Servizio 3 “Programmazione ed Esecuzione Interventi Infrastrutture per le Acque” - C.F. 
80012000826 – Viale Campania n. 36/a, 90144 Palermo 
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it  
Sito telematico istituzionale sezione “Bandi e gare”: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEne
rgia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Ban
diGare_2020 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 
Autorità regionale. 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Il Servizio 3 “Programmazione ed Esecuzione Interventi Infrastrutture per le Acque” del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il presente Avviso, ha la necessità di chiedere 
agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva 
procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il “Servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, consulenza 
geologica, indagini geofisiche, caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, relativi a  “DIGHE 
OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA - Lavori di ripristino della sezione idraulica delle vasche di 
dissipazione e dei relativi canali di restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa”   

CUP: G12B18003120001 – CIG: 82854043AD 
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione e di consegna: Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa 
rispettivamente nei Comuni di Piazza Armerina (EN), Agira (EN) e Villarosa (EN) - Italia. 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di ingegneria ed architettura, 
Indagini geofisiche, Campionamento e caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti. 
 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):  
71340000-3 “Servizi di ingegneria integrati”; 
71351100-4  "Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio" 
 
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: Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco delle prestazioni 
e relativi corrispettivi, rinviando per ulteriori dettagli sul calcolo delle tariffe all’allegato  
“Determinazione dei corrispettivi”, allegato al presente Avviso. 
 
 

Prestazioni oggetto dell’appalto 
Descrizione delle prestazioni CPV principale 

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, consulenza geologica, indagini 
geofisiche, relativi a  “DIGHE OLIVO, SCIAGUANA e VILLAROSA - Lavori 
di ripristino della sezione idraulica delle vasche di dissipazione e dei relativi 
canali di restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa  

71340000-3 

Caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti delle vasche di dissipazione e 
dei relativi canali di restituzione delle Dighe Olivo, Sciaguana e Villarosa 71351100-4 

 
L’importo a base di gara per l’espletamento dei servizi in appalto è pari a € 72.826,81, di cui: 

− € 42.160,90 per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e coord. sicurezza 

− € 2.765,91 per indagini geofisiche; 

− € 27.900,00 per caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti. 
La determinazione delle competenze tecniche per i servizi di progettazione è stata compiuta sulla 
base dell’importo dei lavori previsti per le tre dighe in questione, come derivante da analoghi 
interventi attuati negli anni passati dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 3, su altre 
dighe in gestione. 
La quantificazione delle spese per indagini geofisiche e per caratterizzazione fisico-chimica dei 
sedimenti è stata effettuata sulla base di quanto previsto dall’”Allegato 2 – Procedure di 
campionamento in fase di progettazione” al D.P.R. 13 giugno 2017 “ Regolamento recante la 
disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del 
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decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164. 
L’importo dei lavori preventivati rappresenta un limite economico-finanziario il cui eventuale 
superamento, a seguito delle conclusive risultanze progettuali in sede di redazione del progetto 
definitivo, dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la stazione appaltante. 
Dall’eventuale incremento dell’importo dei lavori non potranno discendere variazioni delle 
competenze tecniche come originariamente determinate, se non nei limiti di quanto previsto dal 
Codice dei Contratti in ordine alle variazioni contrattuali. 
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nel progetto del servizio, attesa la tipologia dei 
servizi in affidamento, sono stati indicati pari a zero (€ 0,00).  
Le singole prestazioni e gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e le 
categorie individuate, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministro della Giustizia 17 
giugno 2016, del servizio attinente all’ingegneria e all’architettura da affidare sono i seguenti: 
 

Categoria e ID  
delle opere  

Classi e 
categorie 
L.143/49 

Grado di 
complessi

tà 

 Importo 
opere 

Importo 
Spese e 

oneri 

STRUTTURE: S.05 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di 

ritenuta e di difesa, rilevati, 
colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, 

Fondazioni speciali. 

I/g, IX/c 1,05 370.000,00 33.728,72 8.432,18 

    42.160,90 
 
 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Il servizio avrà una durata di 90 
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio, così ripartiti: 
- giorni sessanta (60) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle 

attività, per caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, indagini geofisiche e progettazione 
definitiva degli interventi; 

- giorni trenta (30) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto 
definitivo, per redazione del progetto esecutivo nonchè del piano di sicurezza e coordinamento. 

 

I termini sopra indicati non comprendono i periodi di attesa per l’acquisizione dei pareri, delle 
autorizzazioni e/o delle approvazioni da parte degli enti autorizzatori e/o delle conferenze dei 
servizi indette; includono invece i tempi necessari per apportare le eventuali modifiche richieste 
dagli stessi enti e/o conferenze dei servizi.  
 

 

II.4) MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal 
Committente alle seguenti scadenze: 
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- 20% del totale complessivo aggiudicato, a titolo di anticipazione all’avvio delle prestazioni, 
come certificato dal Direttore per l’esecuzione del contratto; 

- 40% di ciascuna delle fasi progettuali e prestazioni oggetto di appalto, alla consegna dei 
rispettivi elaborati; 

- 40% di ciascuna delle fasi progettuali e prestazioni oggetto di appalto, ad avvenuta 
approvazione, e comunque entro sei mesi dalla consegna, a meno che la mancata 
approvazione non dipenda da fatti imputabili all’aggiudicatario.  

 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO.  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 
Per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento è richiesta la garanzia provvisoria 
di cui all’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara, esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, ai sensi dell’art. 93 comma 10 del Codice. All’aggiudicatario è richiesta la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.  
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. Il servizio è finanziato con fondi FSC 2014-2020 “Patto per il Sud della 
Regione Siciliana” - intervento “Id 1759”, nonchè con fondi regionali. I pagamenti verranno 
effettuati secondo le modalità stabilite dallo Schema di Contratto.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatari dell’appalto. Gli operatori economici che espletano i servizi di ingegneria ed 
architettura possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti. In 
particolare sono ammessi a partecipare: 
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e 

da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 
del 28 novembre 2007 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 
h) del presente elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 
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È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti. 
 
Per tutte le prestazioni previste in appalto, che non rientrano nei servizi di ingegneria ed 
architettura, è consentita la partecipazione nei raggruppamenti di prestatori di servizi, nelle forme 
associative consentite, anche degli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, purché la loro 
inclusione sia strettamente connessa all’espletamento delle indagini geofisiche ed alla 
caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, finalizzate all’espletamento dei servizi previsti in 
appalto. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice e ss.mm.ii.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
In ogni caso i soggetti costituenti il raggruppamento, che espletano le attività relative ai soli 
servizi di ingegneria ed architettura previsti in appalto, devono risultare iscritti all’Albo 
regionale di cui all’art. 12, comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1)    REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- mancata iscrizione ai rispettivi Albi professionali. 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO  

Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione oggetto dell’appalto. 
Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
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legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di possesso dei requisiti, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione. 

I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di possesso dei requisiti, i dati relativi al possesso, in capo 
al professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il geologo che espleta l’incarico di consulenza geologica. 

I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di possesso dei requisiti, il nominativo e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di 
seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 
dicembre 2016, n. 263. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, riferito ai migliori tre esercizi finanziari 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, non inferiore a due volte l’importo 
a base di gara e quindi non inferiore a  2 x € 72.826,81=  € 145.653,62 €. 

 

III.2.3) Capacità tecnico professionale 

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria pari a una 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come riportato nella 
successiva tabella: 
 

        Requisiti capacità tecnica professionale – Importo minimo richiesto ≥ 1,5 Importo opere 

Importo stimato opere per ID e categoria Importo minimo richiesto 1,5 x Importo 
opere/lavori ID Categoria Importo opere/lavori 

Strutture: S.05 € 370.000,00 €555.000,00 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
della migliore offerta qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 
IV.2.2) Modalità di partecipazione: La procedura di gara è espletata in modalità completamente 
telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement, 
denominata d’ora in poi “Piattaforma” disponibile all'indirizzo: 
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio raggiungibile altresì dal sito al 
seguente link:  http://www.lavoripubblici.sicilia.it 
I concorrenti dovranno seguire la procedura di iscrizione alla suddetta piattaforma, ottenendo 
username e password per gli accessi successivi all’area riservata. 
Le candidature dovranno pervenire utilizzando la funzione “Comunicazioni”  all’interno dell’Avviso. 
Le istruzioni per partecipare alla gara telematica sono fornite dal “Manuale del Portale Appalti” nella 
sezione “Istruzioni e Manuali” reperibili all’indirizzo web sopra specificato.   
Gli operatori economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso” 
possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “avviso di 
preinformazione”. 
Ciascun operatore potrà inviare la richiesta di invito, predisposta secondo il modello allegato al 
presente Avviso “Modello richiesta invito”, corredato della copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
IV.2.3) Modalità di selezione dei candidati. 
Successivamente all’avviso di manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante procederà all' 
espletamento di un sorteggio pubblico presso la Sede del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei 
rifiuti, al fine di individuare n°5 operatori economici che saranno  invitati alla successiva  procedura 
di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Il R.U.P. alla presenza di due collaboratori individuati tra il personale dell’Ufficio, previa verifica 
della conformità della documentazione prodotta, selezionerà mediante sorteggio gli operatori 
economici per la formulazione della graduatoria; i primi cinque operatori sorteggiati saranno invitati 
alla successiva procedura di affidamento svolta mediante la piattaforma digitale di e-procurement, 
disponibile all'indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurement.genio raggiungibile 
altresì dal sito al seguente link: http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 
Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. si procederà a numerare ciascuna candidatura, attribuendo ad ognuna un numero di 
protocollo e assegnando all’operatore economico un codice alfanumerico. 
Il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti non procederà al sorteggio qualora il numero di 
candidature pervenute sia inferiore o uguale a cinque ed avvierà la fase successiva 
dell’affidamento anche in presenza di un numero di operatori economici che hanno manifestato 
interesse ad essere invitati inferiore a cinque. 
Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici la cui candidatura risulterà compilata in 
maniera non corretta/completa. Al presente Avviso gli operatori economici dovranno rispondere 
inoltrando al Sistema solo esclusivamente la propria candidatura, predisposta secondo il modello 
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fornito dalla Stazione Appaltante, comprensiva della dichiarazione dei requisiti prescritti ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara. Non dovrà essere inoltrata documentazione e/o dichiarazioni 
ulteriori volte ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in quanto – in questa 
fase - non verranno presi in considerazione. 
Resta inteso che il possesso dei requisiti di partecipazione, auto dichiarati dagli operatori economici 
nell’ambito della manifestazione di interesse, sono resi ai sensi del DPR 445/2000 e saranno altresì 
oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi del citato DPR nell’ambito della successiva fase 
di affidamento, nonché oggetto di apposita verifica in capo all’eventuale aggiudicatario. 
Pertanto la partecipazione alla successiva fase di affidamento non costituisce prova del possesso 
dei requisiti tecnico-organizzativi-professionale richiesti per l’affidamento del servizio.    
 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.2) Termine per il ricevimento della manifestazione di interesse: ore 13:00 del giorno 
giovedì 28 maggio 2020.  
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
italiano. 
IV.3.4) Modalità di selezione dei 5 operatori da invitare alla successiva fase di affidamento 
diretto: Verrà data comunicazione a tutti i partecipanti - Luogo: Dipartimento Regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti, Viale Campania, 36A, 90144 Palermo. Seduta pubblica. 
IV.3.5) Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 
dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Leonardo Geraci del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, 
tel. 091.6391111-80431, mobile 366.6138407, indirizzo mail: leonardo.geraci@regione.sicilia.it.  
 
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 comunicazioni sono disponibili sul sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/ 
appaltitelematici/it/homepage.wp nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai 
sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le 
comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la stessa 
piattaforma telematica e si danno per eseguite UNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di 
messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal 
concorrente nella “domanda di partecipazione”. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida, purché ritenuta idonea, congrua e conveniente. In caso di parità di ribasso 
percentuale offerto sull’importo  a base di gara, si procederà con il sorteggio. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara, né 
alla successiva aggiudicazione, costituendo il presente avviso una mera indagine di mercato. La 
stazione appaltante si riserva di sospendere/revocare/annullare la procedura in qualsiasi momento 
e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna 
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.  
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La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 
fase di affidamento. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
Il presente Avviso sarà pubblicato sulla GURS – Parte II e III, sul sito istituzionale del Dipartimento 
Regionale dell’acqua e dei rifiuti e sul portale MIT. 
Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché dell’eventuale seduta pubblica di 
sorteggio delle candidature e qualsiasi notizia saranno rese note sul sito del Dipartimento 
Regionale dell’acqua e dei rifiuti, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per 
garantire la segretezza dei nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 
In relazione alle candidature non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva fase di 
affidamento, verrà comunque data specifica comunicazione a mezzo pec ai singoli operatori 
economici. 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 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, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010. 
 

 
     Il Responsabile del Procedimento 

                      F.to Ing. Leonardo Geraci 
 

Allegato: 
1) Modello richiesta di invito. 


