
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE SCORPORO, TRATTAMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE DOLCI 

II LOTTO DI COMPLETAMENTO  
CONSORZIO ASI DI SIRACUSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ENTE APPALTANTE: 
Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica, Via Catania n. 2 - Palermo,  
tel.: 091/6759311- 07 - 36; fax: 091/6759393 - 90. 
 

2 PROCEDURA DI GARA: 
appalto concorso ai sensi della legge 109/94 recepita in Sicilia, nel testo coordinato con le 
norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;  
 

3 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI: 

3.1 luogo di esecuzione: Comuni di Priolo, Melilli e Augusta (SR); 
3.2 descrizione: lavori per la realizzazione delle opere di ottimizzazione delle risorse 

idriche scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci – II lotto di completamento 
– Consorzio ASI di Siracusa; 

3.3 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 31.712.622,72 
(euro trentunomilionisettecentododicimilaseicentoventidue/72), categoria prevalente 
OS22 – classifica VIII; 

3.4 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 447.251,68 (euro 
quattrocentoquarantasettemiladuecentocinquantuno/68); 

3.5 lavorazione di cui si compone l’intervento: 
    

Lavorazione  Categoria Importo (euro) 
Impianto di potabilizzazione e depurazione OS 22  - Prevalente 24.438.239,51 
Acquedotti, gasdotti, ecc. OG 6 - Scorporabile      7.274.383,21 

 
3.6 ai sensi dell’art 13 comma 7 della L. 109/94 e degli artt. 72 comma 4 e 74 comma 2 

del D.P.R. 554/99 non è ammesso il subappalto o il ricorso a noli a caldo; non è 
altresì ammesso il ricorso a noli a freddo; 

3.7 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 19 comma 14 della legge 109/94 e successive modifiche, nel testo 
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
4 TERMINE DI ESECUZIONE:  

i lavori dovranno essere completati improrogabilmente entro il termine massimo di 24 
(ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori. 
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In caso di ritardo, rispetto ai tempi previsti in sede di offerta, sarà applicata la penale prevista 
nel Capitolato normativo-prestazionale. 
 

5 DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara e il capitolato normativo-prestazionale, nonché gli elaborati relativi al 
progetto di massima, sono visibili presso l’U.O.B. 3 – Ing. Marco Bonvissuto - dell’Ufficio del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica nei giorni lavorativi, sabato escluso, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; è possibile acquistare copia del capitolato 
normativo-prestazionale, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, 
previo versamento della somma di € 10,00 (euro dieci/00) nella contabilità speciale intestata al 
Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana, intrattenuta presso la Banca d’Italia 
– Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare 
prenotazione a mezzo fax inviato, due giorni lavorativi prima della data di ritiro; il bando 
integrale e il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sul sito Internet 
www.emergenzaidricasicilia.it; il costo per l’acquisto di copia degli elaborati progettuali verrà 
determinato di volta in volta in ragione della quantità di documentazione richiesta.  

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

DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1 termine: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 settembre 2004; 
6.2 indirizzo: si rinvia al punto 1 del presente bando; 
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente bando; 
6.4 apertura offerte: prima seduta pubblica indetta presso l’indirizzo di cui al punto 1 del 

presente bando e comunicata via fax alle imprese partecipanti cinque giorni prima; 
  
7 SOGGETTI 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 da una cauzione  provvisoria e dall’impegno di un 
fideiussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura  e nei modi previsti  dai commi 
1, 2, 2 bis dell’articolo 30 della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato 
con le norme della legge regionale  2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’aggiudicatario dovrà altresì prestare la polizza di cui all’art. 30 comma 3 della legge 109/94 
ed all’art. 103 del DPR 554/99 per una somma assicurata pari a € 3.000.000,00 nonché le altre 
cauzioni previste dall’art. 30 della legge 109/94 ed agli artt. 101, 102 e 104 del DPR 554/99; 
 

9 FINANZIAMENTO: 
APQ. – R.I. all. 2 del 5 ottobre 2001; Delibera CIPE 36/02. 
 

10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di 
cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

 
11 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: 
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a) attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in 
possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata 
nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto del 
vigente art. 8, comma 3,  lettera a) della l. n. 109/94 e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000; 

b) cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

 
i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti 
previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

 
12 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 
13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La Commissione Giudicatrice procederà alla determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con le modalità e disposizioni di cui al presente bando, del  disciplinare di gara e 
ai sensi dell’art. 21 comma 2 legge n. 109/94 e s.m.i. e dell’art 91 del D.P.R.554/99, in base 
all’esame congiunto dei seguenti elementi: 
• il prezzo delle opere, comprensivo dell’avviamento e gestione provvisoria, ed il prezzo di 

gestione (non sono ammesse offerte in aumento o alla pari); 
• il valore tecnico estetico delle opere; 
• la qualità del progetto-programma per l’avviamento, l’istruzione del personale e la gestione 

degli impianti; 
• il tempo di esecuzione dei lavori; 
 

14 CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 
Alle voci di cui al precedente punto, sono applicati distintamente i seguenti punteggi massimi: 
 
a. Prezzo dell’offerta………………………………………………………..………. punti 35; 

a1) Prezzo di costruzione (inclusa progettazione, avviamento, gestione 
provvisoria, per 12 mesi, e istruzione del personale della committenza – 
commi “a”, “b”, “c”, “d” del punto 1 del Disciplinare di 
gara)………………………………………………....…punti 25;  
a2) Prezzo di gestione e manutenzione (comma “e” del punto 1 del 
Disciplinare di gara)…….. ……………………...…….punti 10; 
Il prezzo di gestione è così composto: 

    a2.1 - costo fisso annuo €/anno; 
a2.2 - prezzo di gestione €/mc per la produzione di acqua di tipo A 

ottenuta mediante trattamento finale ad osmosi inversa delle 
acque reflue del depuratore di Siracusa effettuata presso il 
depuratore di Priolo; 

a2.3 - prezzo di gestione €/mc per la produzione di acqua potabile 
ottenuta mediante opportuni trattamenti sulle acque del Biviere 
di Lentini effettuata presso il chiarificatore di Quota 100; 

a2.4 - prezzo di gestione €/mc per la produzione di acqua per usi 
industriali ottenuta mediante chiarificazione delle acque del 
Biviere di Lentini effettuata presso il chiarificatore di Quota 
100. 

 
b. Valore tecnico ed estetico dell’opera……………………………………………..punti 45 
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 b1) - livello tecnologico/qualitativo degli impianti………………......punti 20; 
b2) - qualità e consistenza delle forniture/macchinari…………………. punti 10; 
b3) - qualità del progetto relativo alle opere acquedottistiche e civili.....punti 10; 
b4) - completezza e precisione del progetto………………………………punti 5. 
 

c.  Qualità del progetto-programma…………………………………………………punti 15.  
La qualità del progetto- programma è riferita all’avviamento, alla 
gestione provvisoria e all’istruzione del personale nonché alla gestione 
decennale degli impianti. 

 
d.  Tempo di esecuzione…………………………………………………………….. punti 5. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con le modalità previste nel 
disciplinare di gara secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida 
allegato B del D.P.R.554/99. 
Non saranno considerati accettabili, e quindi esclusi dalla gara, i progetti-offerta che non 
raggiungano la valutazione minima di 30 punti relativamente al valore tecnico ed estetico 
dell’opera. 
 

15 ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99; 
b) si procederà alla verifica della congruità relativamente alle offerte ricadenti nella previsione 

dell’art. 64 comma 6 del DPR 554/99; 
c) si farà luogo all’appalto concorso anche qualora il numero di candidati qualificati risulti 

inferiore a tre. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta. 
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 nel 

testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della 

legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11 del presente bando 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del 
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;  

k) nel caso in cui l’elenco dei fornitori fosse difforme da quello dichiarato, si applicherà una 
penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni fornitore non comunicato. La 
penale non potrà comunque complessivamente superare il dieci per cento dell’importo 
contrattuale; 

l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato normativo-prestazionale ; 
n) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base 

delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45 comma 6, del suddetto DPR applicate 
all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto 
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saranno pagate con le modalità previste dall’articolo I.15 del capitolato normativo-
prestazionale ; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, 
comma 1-ter, della legge 109/94 così come recepito dalla L.R. 2 agosto 2002 n.7; 

p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modifiche  e integrazioni; 

q) le prescrizioni contenute nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara, modificano 
ed integrano eventuali differenti disposizioni previste nel capitolato normativo-
prestazionale ; per quanto, invece, non previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel 
capitolato normativo-prestazionale, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

r) ogni formulazione contenuta nel capitolato normativo-prestazionale, in contrasto con la 
vigente normativa, va intesa come cassata e sostituita dalle prescrizioni di legge vigenti. 

s) sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto e gli oneri 
fiscali relativi.  

t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

u) responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 109/94 cosi come recepito in 
Sicilia dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, per i lavori del presente 
appalto è l’Ing. Marco Bonvissuto – tel.: 091/6759307. 

 
Ulteriori prescrizioni: 

A parziale modifica, rettifica ed integrazione di quanto previsto nel capitolato normativo-
prestazionale si dispone quanto segue: 

a) non è ammesso il subappalto o il ricorso a noli a caldo e/o a freddo; eventuali violazioni al 
divieto comporteranno la risoluzione del contratto per grave inadempimento; 

b) la stazione appaltante procederà con cadenza periodica non superiore a mesi tre alla verifica 
dello stato dei lavori mediante il ricorso a collaudi in corso d’opera. 

 
 
 
 
  

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Presidente della Regione Siciliana 

On. Dr. Salvatore Cuffaro 


