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  AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n° 120/2020 per la “Fornitura delle membrane 
di una linea ad osmosi inversa dell’impianto di dissalazione delle acque marine dell’Isola di Lipari 
(ME) – CUP: G66J20000900002 - CIG 8462044B9B. 

 

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 1 “Servizio idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito” - 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 1 “Servizio idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito” 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 della 
“Fornitura delle membrane di una linea ad osmosi inversa dell’impianto di dissalazione delle acque 
marine dell’Isola di Lipari (ME) – CUP: G66J20000900002 - CIG 8462044B9B   

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione e di consegna: Impianto di dissalazione dell’isola 
di Vulcano in territorio del Comune di Lipari (ME) - Italia. 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di n° 114 membrane per 
impianto di dissalazione acque marine ad osmosi inversa, aventi le seguenti caratteristiche come 
da progetto esecutivo approvato: 
 
Stadio di filtrazione:           1 
Numero Vessels per unità:          19 
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Numero membrane per Vessels:         6 
Diametro vessel:           8’ 
Lunghezza vessel:           6500 mm 
Materiale vessel:           PRFV 
Pressione max:           74 bar 
Tipo:    Membrana acqua mare ad alta reiezione salina e alta efficienza energetica 
Materiale:   Polyamide Thin Film Composite a spirale avvolta 
Area di filtrazione attiva per modulo:         37,0 m² 
Feed spacer:            28,0 mil 
Reiezione salina stabilizzata (NaCl, 32000ppm, 8% rec., 55,0bar, pH 8):    99,75% 
Reiezione salina minima (NaCl, 32000ppm, 8% rec., 55,0bar, pH 8):    99,60% 
Reiezione minima Boro (NaCl, 32000ppm, 8% rec., 55,0bar, pH 8):    99,60% 
Massima temperatura operativa:         45°C 
Massima pressione operativa:         83,0 bar 
Massima perdita di carico:          1,0 bar 
Range di pH per esercizio continuo:         2-11 
Range di pH per operazioni di lavaggio:        1-13 
 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):  
42912340-7 Apparecchi di desalinizzazione; 
 
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: L’importo presuntivo della fornitura è pari a € 80.000,00 oltre 
IVA al 22%. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. La fornitura dovrà essere eseguita 
entro 180 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione della fornitura, così come certificato dal D.E.C..  
 

II.4) MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Committente 
alle seguenti scadenze: 

- 30% del totale complessivo aggiudicato, a titolo di anticipazione all’avvio delle prestazioni, 
come certificato dal Direttore per l’esecuzione del contratto, dietro presentazione della 
garanzia fidejussoria di cui all’art. 35, comma 18, del Codice degli appalti; 

- 70% ad avvenuta emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di 
regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 2, del Codice dei contratti. 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO.  
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. 
All’aggiudicatario è richiesta la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice.  
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia. Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio regionale. I pagamenti 
verranno effettuati secondo le modalità stabilite al punto II.4 del presente avviso.  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatari dell’appalto. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e ss.mm.ii. 
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 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. 

 
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. 

 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) 
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 
dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012. 
 
III.2.2)    REQUISITI DI IDONEITA’ 

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) TIPO DI PROCEDURA. Procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b) della 
Legge 120/2020, 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: Criterio del minor prezzo, così come stabilito dall’art. 95, 
comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di forniture con caratteristiche 
standardizzate. 
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. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020. 
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. 
Lo stesso Dipartimento, qualora il numero di candidature pervenute sia inferiore a cinque, si riserva 
comunque la possibilità di invitare alla procedura in argomento, anche Operatori economici che non 
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hanno preventivamente manifestato la volontà di parteciparvi, fino a raggiungere il numero di 
cinque partecipanti. 
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 
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. 
 
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 
16/11/2020 
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. Salvatore Stagno del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, 
tel. 091.6391111-80294, indirizzo mail: salvatore.stagno@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 
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e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna 
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.  
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 

                          Ing. Salvatore Stagno 

 

Allegato: 
1) Modello richiesta di invito. 
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