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AMAM 
MESSINA 

 
************************************** 

                                                                       
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. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
 
Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica, sito Via Catania 2, a Palermo,
telefono 091 6759311, fax 091 6759390, sito internet www.emergenzaidricasicilia.it; e-mail-
info@emergenzaidricasicilia.it 
 
  
2. ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO   
 
Le attività oggetto del servizio da affidare consistono principalmente nel rilevamento delle opere 
di distribuzione del sistema idro-potabile per la gestione della rete e per il contenimento delle 
perdite idriche nella 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. 
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3. PROCEDURA DI GARA 
 
Pubblico incanto – procedura aperta ex art. 6 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 157/95 e s.m.i; 
 
4. IMPORTO DEI SERVIZI 
 
Ammontare presumibile del servizio in appalto: Euro 2.029.238,00 (al netto di I.V.A. ed oneri di 
legge) , così ripartiti: 
- Servizi di ingegneria (Georeferenziazione reti, rilievi, informatizzazione, modelli 

matematici, ricerca perdite): Euro 1.467.540,00 così distinti: 
 

Ø Forn i tu ra  ed ins ta l laz ione de l  so f tware  
per S.I.T.  

 

€.19.430,66 

Ø Forn i tura e posa in  opera d i  hardware 
per  S . I.T.  

 

€.35.042,63 

Ø Acquis iz ione ed Assembramento  
de l l ’es is tente  documentaz ione tecn ica 
inerente la  re te  idropotab i le .  
Georeferenz iaz ione,  con le  spec i f iche 
de l  sof tware S. I .T . ,  de l le  mappe 
aerofotogrammetr iche forn i te    

 

€. 11.574,32 

Ø Ri l ievo dei  pr inc ipal i  manufa t t i  inser i t i  
ne l la  re te  idropotab i le  e  de l le  re la t ive 
apparecch ia ture  id rau l iche 
(sarac inesche,  va lvo le,  misurator i ) .   

 

€.355.012,00 

Ø In format izzaz ione dei  dat i  acquis i t i  
ne l  s is tema in format ivo  e  
“proget taz ione”  del la  fase d i  
r i levamento ind i re t to  del le  tubazioni  

 

€.82.464,00 

Ø Ind iv iduaz ione dei  ch ius in i  e  de l le  
boto le non r i levabi l i  d i re t tamente,  
r i levamento de l le  tubature ed 
informat izzazione dei  dat i  acquis i t i  

 

€.343.700,00 

Ø E f fe t tuaz ione de i  cors i  d i  fo rmazione 
di f ferenziat i  a i  d ipendent i  del l 'A z i enda  
su l l 'uso del  S is tema Informat ivo 
Terr i tor ia le.  

 

€.5.603,00 

Ø Local izzaz ione perd i te 
 

€.614.713,50 

Sommano in c.t. €.1.467.540,00 
 
Prestazioni accessorie: esecuzione di saggi, fornitura ed installazione di strumentazione di 
misura, fornitura ed installazione di organi di sezionamento e controllo, opere civili connesse: 
Euro 561.698 così distinte: 
 

Ø Saggio  per  pro fond i tà  s ino a  m 1.00 
dal p.c. 

 

€.7.264,96 

Ø Saggio  per  pro fond i tà  s ino a  m 2.00 €.20.395,10 
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dal p.c. 
 
Ø Saggio  per  pro fond i tà  s ino a  m 3.00 

dal p.c. 
 

€. 18.511,50 

Ø Forn i tura ed ins ta l laz ione 
apparecch ia ture  d i  sez ionamento 

 

€.193.051,50 

Ø Forn i tura ed ins ta l laz ione 
apparecch ia ture d i  misura d i  por ta ta 

€.322.475,50 

Sommano in c.t. €.561.698,00 
 
 
L’importo effettivamente liquidato deriverà dalla applicazione dei prezzi scontati del ribasso 
d’offerta alle quantità effettivamente svolte quali risulteranno dagli elaborati di contabilità. 
 
5. DURATA DELL'APPALTO E RISORSE UMANE                                
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel periodo massimo di 365 giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività da parte del 
responsabile del servizio per la parte pubblica che potrà essere stilato anche nelle more della 
sottoscrizione del contratto.  
 
Per l’espletamento delle attività oggetto di gara è previsto, al minimo, un team di lavoro 
qualificato di 8 unità. 
 
I responsabili della prestazione dovranno essere tecnici laureati in ingegneria iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Il Candidato dovrà inoltre possedere 
idonea ed adeguata attrezzatura per lo svolgimento delle attività previste. 
 
Per l’espletamento delle attività, l’aggiudicatario dovrà inoltre costituire un ufficio in zona 
operativa presso il quale svolgere una parte significativa delle attività del servizio. 
 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA  GARA 
 
Possono partecipare alla procedura per l’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 in 
Sicilia. Per i candidati che intendono raggrupparsi temporaneamente ai sensi dell’art. 17 comma 
1 lettera g) della legge 109/94 e s.m.i. come recepita in Sicilia, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 della legge 109/94 e s.m.i. come recepita in Sicilia in quanto compatibili. 
 
7. REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA.  
 
Possono partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto di cui sopra, i soggetti che: 
 
• Abbiano un fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi cinque esercizi  antecedenti la 

pubblicazione del bando, di importo pari almeno a 3 volte l’importo delle prestazioni di cui al 
punto  4) e cioè pari a € 6.087.714,00; 

• Abbiano espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando, servizi di 
Ingegneria attinenti il rilievo di reti, informatizzazione dati su GIS, la ricerca perdite e i 
monitoraggi con simulazioni numeriche, la progettazione di impianti di automazione di reti 
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idriche per un importo complessivo dei servizi stessi non inferiore ad Euro 4.000.000,00; 
• Abbiano svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due servizi espletati, anche in rapporti 

contrattuali separati, relativi a servizi similari aventi per oggetto  il rilievo di reti, 
informatizzazione dati su GIS, la ricerca perdite e i monitoraggi con simulazioni numeriche, 
la progettazione di impianti di automazione di reti idriche per un importo totale dei servizi 
non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l’importo di cui al punto 4) e cioè pari a Euro € 
811.695,00; 

• Abbiano utilizzato negli ultimi tre anni una struttura tecnica (soci attivi, dipendenti ed i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) pari, mediamente, a 3 
volte le unità stimate al precedente punto 5), e cioè almeno 24 unità.  

 
8. SUBAPPALTO 
 
Essendo la gara di appalto per l’affidamento di attività di servizi, ai sensi dell’art. 18 del D. L.vo 
157/95, non è consentito  subappaltare neanche in parte il servizio. 
 
9. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
I soggetti interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire la propria offerta, corredata della 
documentazione richiesta, anche a mano, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 
07/12/2004 all’Ufficio Protocollo dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica 
sito in via Catania 2 a Palermo  che ne annoterà il giorno e l’ora di arrivo. Oltre tale termine non 
sarà considerata ammissibile alcuna altra offerta anche sostitutiva o integrativa di offerte 
precedenti. 
 
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico sigillato con ceralacca, timbrato e firmato sui lembi 
di chiusura recante all’esterno, oltre al nome ed indirizzo del soggetto offerente, anche la 
seguente dicitura: 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 - OFFERTA 
 
Il plico dovrà contenere, a sua volta, tre buste, sigillate controfirmate sui lembi di chiusura: 
 
• Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di 

esclusione, i documenti amministrativi di cui al successivo punto 10, recante all’esterno, 
oltre al nome del concorrente, la dicitura: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di 
esclusione, l’offerta tecnico organizzativa nonché quella del tempo di cui al successivo 
punto 11, recante all’esterno, oltre al nome del concorrente, la dicitura: OFFERTA 
TECNICO-ORGANIZZATIVA; 

• Busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente, a pena di 
esclusione, l’offerta economica di cui al successivo punto 12, recante all’esterno, oltre al 
nome del concorrente, la dicitura: OFFERTA ECONOMICA. 
 

Tutti i documenti dovranno essere in lingua italiana e gli importi dovranno essere espressi in 
euro. Per documenti originali in altre lingue, è ammessa la traduzione giurata. 
 
10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere a pena di esclusione: 
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10.1)   Domanda di partecipazione, in carta libera, con espresso riferimento alla gara in oggetto, 

sottoscritta dal soggetto abilitato ad impegnare legalmente il concorrente e relativa 
fotocopia di valido documento di identità. In caso di costituendo Raggruppamento 
temporaneo dovrà essere riportato il formale impegno a costituirsi, in caso di 
aggiudicazione, in Raggruppamento con il  conferimento di mandato speciale con 
rappresentanza ai sensi di legge al soggetto qualificato come capogruppo. 

10.2)    Dichiarazione resa dal professionista o dal legale rappresentante secondo le modalità di 
cui all’art 38 del D.P.R. 445/00 attestante: 
a) Il possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere d), e) f) g) e g bis) dell’art. 17 della 

Legge 109/94 e s.m.i. come recepita in Sicilia o secondo la legislazione vigente nel 
paese di appartenenza; 

b) La insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di affidamento di servizi di 
ingegneria previste dalla vigente normativa e di seguito elencate: 
Ø di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e che a carico degli stessi non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Ø che nei propri confronti, non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo  444 del codice di procedura penale, per un reato che incide sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

Ø che nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

Ø di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
vigente; 

Ø di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana; 

Ø di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che sono state richieste o che possono essere richieste ai sensi 
delle vigenti disposizioni. 

c) Dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo e collegamento, di cui 
all'art. 2359 del Codice civile con altri concorrenti ed al riguardo il legale 
rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le imprese 
(denominazione ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di 
controllo come controllante come controllato ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. 
Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa; 

d) Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ovvero non essere soggetti agli obblighi di assunzione obbligatoria ivi previsti 
(art. 17, legge n. 68/1999); 

10.3)  Referenze bancarie (almeno una per ogni concorrente, in caso di Raggruppamento 
temporaneo una per ogni componente) in relazione all’importo del servizio in appalto;  

10.4)    Dichiarazione attestante la capacità tecnico-finanziaria: 
a) fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi cinque esercizi  antecedenti la 

pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a 3 volte l’importo delle 
prestazioni di cui al punto  4) pari a €  6.087.714,00; 

b) Avvenuto espletamento  negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando di servizi di Ingegneria attinenti il rilievo di reti, la ricerca perdite, 
informatizzazione dati su GIS e i monitoraggi con simulazioni numeriche, la 
progettazione di impianti di automazione di reti idriche con l'indicazione degli importi 
relativi ai servizi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi per un 
importo complessivo dei servizi stessi non inferiore a Euro 4.000.000,00; 



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA IDRICA   
                                                                                                                                                       

 
 
 
90141 Palermo - Via Catania 2 • Tel. +39 091 675 93 11 - Fax +39 675 93 90 
www. emergenzaidricasicilia.it - info@emergenzaidricasicilia.it 
 

6 

c) svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi espletati anche in rapporti 
contrattuali separati, relativi a servizi di rilievo di reti, ricerca perdite, 
informatizzazione dati su GIS e i monitoraggi con simulazioni numeriche, la 
progettazione di impianti di automazione di reti idriche con l'indicazione degli importi 
relativi ai servizi, per un importo totale dei servizi non inferiore ad un valore pari a 
0,40 volte l’importo di cui al punto 4) e cioè pari a Euro 811.695,00; 

d) l'indicazione del numero annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua, in misura minima di 24 unità pari a 3 volte 
le unità stimate al punto 5) del bando. 

 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere 
rilasciate in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere accompagnate da copia di 
valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di associazione temporanea di 
concorrenti, i requisiti minimi finanziari e tecnici di cui ai precedenti punti a, b, d devono essere 
posseduti nella misura non superiore al 60% dal capogruppo ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 
554/99 e, in ogni caso, i requisiti posseduti dai componenti l’associazione, sommati, devono 
risultare almeno pari a quelli globalmente richiesti dal bando per l’aggiudicazione; 
 
10.5) Copia della documentazione attestante l’eventuale possesso della Certificazione di 

Qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 
10.6) Cauzione provvisoria nella misura di € 40.584,00, pari al 2% dell’ammontare presunto 

dell’appalto, da prestarsi nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa, con 
durata almeno pari a 180 giorni dalla data fissata per la seduta pubblica della gara. La 
fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 
appaltante. In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo la 
fideiussione deve essere rilasciata dalla Capogruppo. 

 
11. OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 
 
Il plico OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 

• Documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un numero massimo di tre servizi  
analoghi ritenuti dal Concorrente significativa della propria capacità professionale, svolti 
nell’ultimo decennio, scelti tra quelli qualificabili come analoghi a quelli oggetto di gara, 
costituita da un numero  massimo di cinque cartelle formato A3 (oppure10 formato A4). 

• Relazione tecnico organizzativa con la descrizione degli strumenti, delle attrezzature, 
dell’organizzazione logistica, del software e di quanto altro ritenuto necessario allo 
svolgimento del servizio; componenti ed organizzazione del gruppo di lavoro; nominativi, 
titoli di studio e qualifiche; curricula vitae dei tecnici del gruppo di lavoro. 

• Relazione dettagliata sulle caratteristiche metodologiche e tecniche del servizio offerto, 
con eventuali proposte migliorative per l’espletamento del servizio, contenente un 
numero massimo di 25 pagine formato A4 e n. 10 pagine formato A3 di allegati (figure, 
depliant. Etc). 

 
12. OFFERTA ECONOMICA 
 
Il plico OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione: 

• dichiarazione di offerta con indicazione del ribasso percentuale unico offerto espresso 
in cifre, con soli due decimali, ed in lettere; eventuali cifre superiori alle due decimali 
verranno troncate senza alcuno arrotondamento ai centesimi. 

• Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, oggetto delle prestazioni del servizio, di 
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aver esaminato le clausole del Capitolato d’oneri e degli altri documenti di gara e di 
riconoscere quindi l’offerta remunerativa e priva di condizionamenti. 

• Dichiarazione nella quale viene espresso il tempo massimo che il concorrente intende 
impiegare per l’espletamento del servizio. 

 
L’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del Raggruppamento; ha una validità 
di 180 gg. 
 
 
13. AGGIUDICAZIONE 
 
L'incarico sarà affidato al 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 s.m.i.
valutabile in base ai seguenti elementi: 

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

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

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

• ribasso percentuale indicato nell’offerta economica: fino ad un massimo di 20 punti. 
 
È facoltà della Commissione giudicatrice suddividere i suddetti punteggi in sub punteggi, da 
determinare prima della apertura delle buste contenenti l’offerta Tecnico organizzativa. 
L’aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto.  
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta che otterrà il 
maggiore punteggio totale (sulla base di 100 punti). 
 
La Commissione si riunirà in seduta pubblica per dare inizio alle operazioni di gara in data da 
stabilirsi che sarà comunicata a tutti i concorrenti, presso la sede dell’Ufficio del Commissario 
Delegato per l’Emergenza idrica. La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà 
all’esame preliminare delle documentazioni presentate dai concorrenti per verificarne la 
rispondenza formale ai requisiti richiesti nel bando. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che 
avranno omesso o presentano la documentazione in modo difforme a quanto richiesto al punto 
7) del presente disciplinare.  
 
La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà, per ciascun candidato, 
all’esame della relazione descrittiva sulle modalità di svolgimento dell’incarico (fattore ponderale 
40), ed assegnerà i relativi punteggi. 
La Commissione di gara, sempre in seduta riservata, procederà quindi all’esame dei curricula, 
della documentazione grafica, e della documentazione di carattere organizzativo di ciascun 
concorrente (fattore ponderale 30), assegnando i relativi punteggi.  
In data da stabilirsi, la quale sarà comunicata a tutti i concorrenti, la Commissione di gara, in 
seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura dei ribassi percentuali, 
nonché alle operazioni di calcolo per l’individuazione del coefficiente da attribuire all’offerta 
economica  (fattore ponderale 20) e a quella relativa all’offerta tempo (fattore ponderale 10). 
 
L’attribuzione del punteggio dell’elemento di valutazione “Offerta tempo” verrà effettuata per 
ogni concorrente attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1 attribuito al tempo 
minimo offerto e il coefficiente pari a 0 (zero) al tempo massimo stabilito nel presente 
disciplinare di gara; tale coefficiente verrà moltiplicato per il valore ponderale (10); 
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Per la valutazione dell’elemento prezzo verrà effettuata per ogni concorrente attraverso 
l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1 attribuito all’offerta più vantaggiosa e il 
coefficiente pari a 0 (zero) all’importo a base d’asta stabilito nel presente disciplinare di gara; 
tale coefficiente verrà moltiplicato per il valore ponderale (20); 
 
 
14. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

• E' espressamente richiamato il divieto di cui all'art. 51 commi 1 e 2 del D.P.R. n°554/99.  
• L’Ente, ai sensi dell’art.70 del D.P.R. n°554/99 e per gli effetti dell’art.10 comma I quater 

della legge n°109/94, procederà alla verifica delle dichiarazioni inerenti il possesso dei 
requisiti per l’ammissione alla gara, rese dai primi due concorrenti in graduatoria. 

• Il concorrente rimasto aggiudicatario, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data 
della richiesta, ai fini della stipula del contratto, dovrà presentare tutta la 
documentazione che verrà richiesta dall’Amministrazione e costituire la polizza di 
responsabilità civile professionale di cui all’art. 30 della Legge 11.02.94, n. 109 
coordinata con le norme della L.R n.7/2002 con massimale pari ad 1.000.000 di € 
riducibili a 500.000 € qualora l’aggiudicatario risulti certificato con il sistema di qualità 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso 
di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000. Tale polizza, da allegare al 
contratto, sarà svincolata al collaudo del servizio prestato, svincolabile alla data del 
collaudo. 

• Sono a carico dell’aggiudicatario le spese inerenti alla stipula del contratto e di tutti gli 
oneri fiscali relativi. 

• Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in 
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato 
per la gara. 

• Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca. 
• Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con 

ceralacca, non sia controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 
• Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola

delle modalità prescritte nel bando e/o nel disciplinare di gara.  
• Ai sensi dell'art. 69 del regio decreto n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione 

dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 
• Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato 

e con semplice riferimento ad altra offerta. 
• Quando vi sia discordanza fra il ribasso percentuale offerto indicato in cifre e quello 

indicato in lettere, è valido il ribasso indicato in lettere.  
• Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione in 

lettere del ribasso offerto. 
• Nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio si procederà 

all’aggiudicazione tenendo conto dei seguenti modalità indicate in ordine di precedenza: 
• Il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato SINCERT e relativo alle attività oggetto dell’appalto 
(progettazione e/o rilievi); 

• Offerta economica più vantaggiosa; 
• Sorteggio 
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• Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui l’offerta presenti cancellazioni, 
correzioni o abrasioni sul ribasso offerto. 

• Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono 
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle presentate. 

 
F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dott. Giuseppe Di Giovanni 
    

 


