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BANDO DI GARA 
CUP: C23H08000040009      CIG:  5195518515 

 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
      SICILIACQUE S.P.A.  Sede Legale ed Uffici: Via Gioacchino Di Marzo, 35 –  Palermo  
 Tel  091 28081 - Fax  091 280881 
2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. come 
recepito con legge della Regione Sicilia 12 luglio 2011 n. 12. 
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE, QUANTITATIVO E IMPORTO 
COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: 
3.1. luogo di consegna: territorio della provincia di Trapani; 
3.2. descrizione: fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale (comprensive di guarnizioni) 

nell’ambito degli interventi necessari alla realizzazione dell’opera di “Adduzione delle 
acque dal sistema Garcia - Montescuro Ovest ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino 
e Marsala - I stralcio.” 

3.3. caratteristiche minime delle tubazioni: tubazioni in ghisa sferoidale per il trasporto 
di acque potabili prodotte in conformità alla norma UNI 545 secondo le caratteristiche 
e le tipologie specificate nel Capitolato Speciale di Appalto.   

3.4. quantitativo della fornitura: il quantitativo previsto per la fornitura in appalto è pari 
a  28.650 metri. Siciliacque si riserva la facoltà di aumentare o diminuire nella misura 
massima del 20% il quantitativo previsto senza che il fornitore nulla possa pretendere 
o eccepire a titolo di variazione del prezzo e delle altre condizioni di fornitura previste 
nel presente bando e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

3.5. importo complessivo a base d’asta: € 3.744.525,00 (euro tremilionisettecentoqua-
rantaquattromilacinquecentoventicinque/00) oltre IVA. 

3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto sarà stipulato a misura. 
 
4. TERMINE MASSIMO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA  

La consegna della fornitura avverrà per lotti, ciascuno comprendente tubazioni per una 
lunghezza massima pari a 10.000 m, con tempo di consegna fissato in gg. 60 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla nota con cui Siciliacque dispone formalmente l’avvio della 
fornitura del lotto.  

 
5. DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto nonché il Capitolato d’Oneri di appalto sono visionabili presso 
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gli Uffici di Siciliacque – Via Gioacchino Di Marzo 35, Palermo, dalle ore 10,00 alle ore 
13,00 dei giorni feriali, sabato escluso. Negli stessi orari si potrà avere ogni chiarimento in 
merito alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione. 
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara e il Capitolato d’Oneri sono altresì 
consultabili per via telematica presso il sito internet di Siciliacque all’indirizzo 
www.siciliacquespa.it  

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. termine: le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore tredici di 

giorno 31 luglio 2013,  presso gli Uffici di Siciliacque S.p.A. siti in Palermo, Via 
Gioacchino Di Marzo 35 – CAP 90144. 

6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
6.3. apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici di Siciliacque S.p.A. di cui 

al punto 6.1 alle ore 14,00 del giorno 31 luglio 2013; eventuali successive sedute 
pubbliche presso la medesima sede verranno comunicate ai concorrenti mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di Siciliacque all’indirizzo 
www.siciliacquespa.it. 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
8. CAUZIONE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto da costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza 
assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 
180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, e 
dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua 
operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto 
bancario o di una compagnia di assicurazioni, abilitati nel ramo fideiussioni o di un 
intermediario finanziario iscritto nell’albo su indicato, contenente l’impegno a rilasciare al 
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concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno deve essere 
sottoscritto da persona che ne abbia i poteri.  
La misura della cauzione provvisoria può essere ridotta al 50% dai concorrenti che 
dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità in conformità alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9001/2000. In caso di riduzione, ove dall’attestazione 
SOA non risulti il possesso della certificazione di qualità dell’impresa, la cauzione 
provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso 
del predetto sistema di qualità. 
Nel caso di A.T.I. per usufruire della predetta riduzione è necessario che tutte le imprese 
associate siano in possesso della citata certificazione del sistema di qualità. 
L’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
Le cauzioni dovranno essere costituite da un unico atto nel quale dovranno essere indicate 
tutte le imprese raggruppate. 

 
9. FINANZIAMENTO  

• Fondi Regione Sicilia – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti “Interventi 
per la realizzazione dell’Obiettivo Operativo 2.2.2 del Programma Operativo Regionale 
FESR 2007-2013”  per l’importo di €  9.172.836,06, pari al 70% dell'importo 
dell'intero finanziamento  approvato con D.D.S. n. 973 del 8 giugno 2012 emanato 
dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 
Regionale dell'acqua e dei Rifiuti – Servizio 1 Regolazione delle Acque – Servizio 
Idrico Integrato 

• Fondi  Siciliacque S.p.A. per l’importo di €  3.391.215,46, pari al 30% dell'importo 
 dell'intero finanziamento  

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 11. Ai soggetti 
di cui all’articolo citato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., e le disposizioni di cui agli artt. 92, 93 e 94 del 
D.P.R. 207/2010. 
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti stabiliti in altri Stati ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 47 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
 

11. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati. 

 
11.1 Requisiti di ordine generale: 
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a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 
38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

b) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui 
all’art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001, come modificato dal D.L. 210/2002 
convertito con legge 266/2002, in materia di piani individuali di emersione. 

 
I casi di esclusione previsti dall’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163 e s.m.i. non si applicano, ai sensi dell’art. 38, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 
artt. 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario.  

 
11.2 Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione al registro delle imprese della CC.I.AA.;   
 

11.3 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
a) avere conseguito nel triennio 2010-2011-2012 un fatturato globale pari ad  € 
11.233.575,00 al netto di IVA; 
b) avere effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
forniture di tubazioni per un importo complessivo non inferiore ad  € 7.489.050,00 al 
netto di IVA; 
 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta. 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il prezzo più 
basso è determinato mediante ribasso sull’importo complessivo a base di gara.  
Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 ed 88 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. in materia di individuazione, verifica ed 
esclusione delle offerte anormalmente basse. 
 

14. VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante. 

 
15. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione del 21 dicembre 2011 dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici, i concorrenti sono tenuti a versare a favore della stessa 
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Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la contribuzione di € 140,00 quale 
condizione di ammissibilità alla presente gara. Il versamento delle contribuzioni va 
effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. I concorrenti sono tenuti a 
dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta 
a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa 
di esclusione dalla procedura di gara; 

b) ai fini della contribuzione di cui alla precedente lettera a), il CIG (codice identificativo 
gara) assegnato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per la presente 
procedura è  5195518515; 

c) le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite 
dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che 
risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno 
esclusi dalla gara. 

d) si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si 
impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante il 
numero di conto corrente bancario dedicato e le generalità delle persone delegate ad 
operare sul conto. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al 
contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara indicato al precedente punto 
b). 

e) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di interrompere o 
sospendere la gara in qualsiasi momento, qualunque sia lo stadio di avanzamento della 
stessa, dandone idonea comunicazione ai soggetti offerenti e senza che gli stessi 
possano avanzare al riguardo alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

f) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora a 
seguito di esperimento della medesima non abbia individuato, a proprio insindacabile 
giudizio, alcuna offerta che sia risultata congrua e conveniente. Siciliacque si riserva 
altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una 
sola offerta valida;  

g) ai sensi di quanto ritenuto necessario dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
Pubblici con Determina n. 3 del 3 maggio 2008, si precisa che per il presente appalto 
non sono stati individuati rischi da “interferenze” e, pertanto, il costo degli oneri della 
sicurezza è pari a zero;  

h) non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta; in caso di offerte 
uguali si procederà per sorteggio; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto; 



 6

j) l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dalle disposizioni di cui 
all’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

k) in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15 del 
20 novembre 2008, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative al presente appalto. 
L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo 
comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

l) ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 20 
novembre 2008 è prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

m) è esclusa la competenza arbitrale, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le 
parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del 
contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo; 

n) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti 
saranno trattati da Siciliacque esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto; 

o) Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Spada, via Gioacchino Di Marzo 35,  
90144 Palermo. 
  

 Firmato: 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Ing. Stefano Albani) 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE. 
I plichi contenenti l’offerta e i documenti, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara (non sono ammessi 
plichi presentati brevi manu); i plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui 
lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità dei plichi di offerta, ai sensi del 
presente paragrafo, sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che il concorrente vi 
adempia, a pena d’esclusione, al fine di garantire il principio di certezza assoluta della 
provenienza dell’offerta e di segretezza della medesima. 

 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 

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 prodotta 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 di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione della forma con il quale il 
concorrente intende partecipare alla gara e specificare il numero di fax e/o l’indirizzo di 
posta elettronica al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura 
di gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere indicate le quote di 
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento. 

 
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la 

quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
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a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 e s.m.i. ovvero che ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1-bis, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

b) 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; 

c) elenca le imprese, indicandone denominazione, ragione sociale e sede, rispetto  alle 
quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa; 

d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i. ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione 
previsti dalla predetta L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

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

f) dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o 
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo 
n.198/2006 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non 
trovarsi,  nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime 
sanzionatorio previsto dall'art. 41; di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti 
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n.286/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non 
trovarsi,  nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime 
sanzionatorio previsto dall'art. 44, comma 11; 

g) dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico- finanziaria 
e tecnico-organizzativa di cui all’art. 11.3, lettere a) e b) del bando di gara;  

h) dichiara di essere in regola con riferimento alla regolarità contributiva nei confronti 
degli enti previdenziali e assicurativi; 

i) indica, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della fornitura 
non possono essere diversi da quelli indicati; 

j) indica, nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito, a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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k) dichiara di acconsentire, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei 
propri dati personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto di appalto; 

 
3. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE, nel caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti; 

 
4. cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 8 del bando di gara; 

 
5. documentazione comprovante l’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 24 gennaio 2008. 

 
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 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alla lettera b) e c) e m-ter) 
dell’articolo 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) devono 
essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38,  comma 1, lettere b) e c) del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
La dichiarazione di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alla lettera c) dell’articolo 38, 
comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) deve essere resa anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso di acquisto e/o di affitto di rami di azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando tale dichiarazione deve essere resa anche per gli 
amministratori e direttori tecnici sia in carica che cessati nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando. 
 
La domanda di partecipazione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui al punto 2) 
possono essere prodotte utilizzando l’apposito modulo predisposto (allegato A del 
presente disciplinare di gara) 
 
I documenti di cui ai punti  3), 4) e 5) devono essere unici, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
Le dichiarazioni e i documenti contenuti in busta “A” sono da intendersi essenziali ed 
inderogabili al fine di fornire esaustiva identificazione del concorrente nonché di assicurare 
compiutezza e completezza all’offerta presentata, sotto il profilo tecnico economico e sul 
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piano della serietà, professionalità ed onorabilità necessaria a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 
Per tale ragione la domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, 
devono tassativamente contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo della fornitura a 
base di gara. In caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai 
partecipanti, Siciliacque S.p.A. costituirà una Commissione Aggiudicatrice. 
Nel corso della prima seduta di gara, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti 
dei concorrenti o persone appositamente delegate, la Commissione procederà all'apertura dei 
plichi regolarmente pervenuti, verificando che essi contengano le buste previste, confezionate 
secondo le modalità indicate nel precedente punto 1. Subito dopo, verranno aperte le buste 
contrassegnate dalla dicitura “A -Documentazione”, per accertare l'esistenza e la regolarità 
dei documenti in esse contenuti, procedendo quindi al controllo ed alla valutazione dei 
documenti ed all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione risulti 
incompleta o non corrispondente a quanto richiesto nel bando di gara e nel presente 
disciplinare.  
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” ed alla 
lettura delle offerte economiche ammesse. 
La Commissione di gara procede quindi, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte 
(media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media).  
La commissione di gara procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a 
detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi a 
Siciliacque per le verifiche di congruità ai sensi degli articoli 87, 88 e 89 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Al termine del procedimento di verifica, 
Siciliacque comunica le proprie decisioni alla commissione di gara che pronuncia 
l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua. 
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Qualora il numero di offerte ammesse risulti inferiore a cinque la Commissione aggiudica in 
via provvisoria l’appalto all’offerta di maggior ribasso, salvo il disposto dell’art. 86 comma 3 
del D. Lgs 163/06 e s.m.i.  
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al 
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.  

 
3. ALTRE INFORMAZIONI 

 La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione  
delle offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti 
specificatamente indicati comporterà l'esclusione dalla gara. 

 L’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria saranno chiamati produrre  
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei 
requisiti previsti dal bando. 

 La sottoscrizione del contratto è subordinata, oltre che alla presentazione della 
documentazione necessaria, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla criminalità mafiosa. 

 
Firmato: 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
(Ing. Stefano Albani) 

 
 


