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PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO 
DELLE OPERE DI DISTRIBUZIONE IDRO-POTABILE PER LA GESTIONE DELLE 
RETI E PER IL CONTENIMENTO DELLE PERDITE IDRICHE IN RETE DELLA 
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA. 
 
 

                                                                     
BANDO DI GARA 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica, Via 

Catania 2, Palermo,  telefono 091 6759311 fax 091 6759390 sito internet 
www.emergenzaidricasicilia.it; e-mail- info@emergenzaidricasicilia.it 

  
2. OGGETTO DELL’APPALTO     
 2.1. Descrizione del servizio da affidare: 
Rilevamento delle opere di distribuzione idro-potabile per la gestione della rete e per il 
contenimento delle perdite idriche in rete della Azienda Meridionale Acque Messina. 
In particolare la prestazione comprenderà: 
Mappatura reti: 
- Georeferenziazione, con le specifiche del software informativo, delle mappe 

aerofotogrammetriche, fornite dall’Azienda, e strutturazione del database software; 
- Rilievo dei principali manufatti inseriti nella rete idro-potabile e delle relative apparecchiature 

idrauliche; 
- Individuazione dei chiusini e delle botole; 
- Informatizzazione dei dati acquisiti nel sistema informativo; 
- Indagini mirate alla verifica dei dati difficilmente interpretabili mediante il rilevamento diretto. 
Ricerca perdite: 
- fornitura e messa in opera di misuratori di portata e saracinesche; 
- monitoraggio, acquisizione ed elaborazione dati delle portate in ingresso nei singoli distretti 

di misure prima e dopo la campagna di recupero perdite; 
- campagna di localizzazione delle perdite; 
 2.2) tipologia del servizio: categoria n° 12 allegato 1 C.P.C. 867 del decreto legislativo 
n. 157/95 e s.m.e i..  
 2.3) modalità dell'appalto: procedura aperta a pubblico incanto per l'affidamento del
servizio; 
 2.4) Richieste documenti: Il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara nonché i 
documenti tecnici relativi al servizio in appalto  possono essere ritirati all’indirizzo di cui al punto 
1 nelle ore di Ufficio. 
 2.5) luogo di prestazione del servizio: il servizio sarà svolto nel territorio del Comune 
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di Messina interessato dalle reti idriche gestite dall’AMAM; 
 2.6) Non sono ammesse offerte parziali per una sola parte dei servizi oggetto 
dell'appalto; 
 
3. AMMONTARE PRESUMIBILE DEL SERVIZIO IN APPALTO: Euro 2.029.238,00 (al netto di 

I.V.A. come per legge) così articolato: 
a. Servizi di Ingegneria  (Georeferenziazione rete, rilievi, informatizzazione): Euro 

1.467.540,00; 
b. Prestazioni accessorie: esecuzione di saggi, installazione di apparecchiature di 

sezionamento e di misura di portata: Euro 561.698,00; 
 
4. TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il tempo massimo per 

l'espletamento del servizio è di giorni 365 dalla consegna. 
 
5. IL NUMERO DI UNITÀ STIMATE per l’espletamento del servizio è pari a 8. 
  
6. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO: 
 6.1) cauzioni e garanzie richieste: 

• provvisoria da produrre con l'offerta, pari al 2% dell’importo a b.a. costituita 
da fidejussione bancaria o assicurativa e contenete la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

• definiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire 
secondo le modalità indicate per quella provvisoria; 

 6.2) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: possono partecipare all’affidamento del
servizio in argomento i soggetti di cui al comma 1 lett.: d), e), f), g) e g bis) dell’art. 17 della 
legge n°109/94 e s.m.i. come recepita dalla Regione Siciliana; 
 6.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell'appalto: per i candidati che intendono raggrupparsi, dichiarazione firmata dai 
rappresentanti di ciascun componente del raggruppamento, nella quale si dichiari la disponibilità
a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo (mandatario); il 
raggruppamento eventualmente aggiudicatario dovrà assumere la forma giuridica del 
raggruppamento temporaneo di prestatori prima della stipula del contratto; il responsabile od i 
responsabili della prestazione dovranno essere tecnici laureati in ingegneria, iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
 6.4) Condizioni di partecipazione e documenti da accludere alla domanda: iscrizione 
nei registri professionali o commerciali secondo la legislazione del paese di appartenenza; per 
gli altri aspetti giuridici e relativi alla capacità economica – tecnico – finanziaria si rinvia al punto 
10 dell’allegato disciplinare di gara. 
       
7. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI: 
 7.1) la prestazione e' riservata ad una particolare Professione: riservato ai soggetti 
previsti dal comma 1 lett. d), e), f), g) e g bis) dell’art. 17 della legge n. 109/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni, muniti dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dal 
procedimento concorsuale (laurea in ingegneria o titoli equivalenti di altro Stato); 
 7.2) le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche 
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio; tra essi dovrà essere 
presente un laureato in ingegneria o con titolo equivalente di altro Stato. 
 
8. PROCEDURE: 
 8.1) Procedura di gara: l’appalto sarà affidato secondo la procedura aperta di cui 
all’art. 6 del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni mediante pubblico 
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incanto; 
 8.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà pronunciata in favore del 
concorrente che abbia presentano l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni valutabile 
in base ai seguenti elementi: 

a. merito tecnico valutabile in base alla professionalità desunta dalla documentazione 
grafica, fotografica e descrittiva: fino ad un massimo di punti 40; 

b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curricula dei 
professionisti che svolgeranno il servizio: fino ad un massimo di 30 punti; 

c. riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo: fino 
ad un massimo di 10 punti 

d. ribasso percentuale indicato nell’offerta economica: fino ad un massimo di 20 punti. 
 

9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 
 9.1) Termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le Offerte, dovranno pervenire, 
a pena di inammissibilità entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2004 presso l'indirizzo di cui al 
punto 1) e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o delle 
associazioni temporanee già costituite; in caso di associazione non ancora costituita dal legale 
rappresentante di ciascun componente l'unita' richiedente. 
 9.2) La presentazione delle offerte deve avvenire secondo le modalità di cui al punto 9 
dell’allegato disciplinare di gara; 
 9.3) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 
concorrenti o loro delegati; 
       9.4) Data, ora e luogo della gara: si rinvia a quanto previsto dal punto 13 del 
disciplinare di gara 
 9.5) Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiana; 
 9.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dalla data di presentazione decorsi i quali, i concorrenti potranno liberarsi dalla loro offerta 
mediante comunicazione scritta che però resterà senza valore qualora, prima che essa sia 
ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice, essa abbia già adottato il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva; 
 
10. FINANZIAMENTO: Il finanziamento dell’appalto è previsto per il 50% con fondi APQ e 50% 

con fondi all’uopo già destinati dall’AMAM con utilizzo di mutui contratti con la Cassa 
DD.PP. 

 
11. ALTRE INFORMAZIONI: 

11.1) Responsabili del procedimento, ai sensi della legge 241/90 così come recepita 
in Sicilia con la L.R. 10/91 e s.m. e i., sono: per le fasi procedimentali afferenti gli 
aspetti di ordine tecnico l’ing. Ignazio Puccio tel. (+39)0916759304; per gli aspetti 
inerenti l’individuazione del soggetto contraente: dott. Giuseppe Di Giovanni tel. 
(+39)0916759336. 

 11.2) Le prescrizioni contenute nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara 
modificano ed integrano eventuali differenti disposizioni previste nel capitolato d’oneri  

                11.3) Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 14/10/2004 
  
 
 

F.to  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dott. Giuseppe Di Giovanni 

 


