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IMPORTO COMPLESSIVO DELL APPALTO 
Euro 31.712.622,72., al netto di IVA,  

di cui euro 447.251,68 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

1. OGGETTO DELL'APPALTO CONCORSO 
 

a) la redazione del progetto esecutivo, compreso un dettagliato progetto-programma per 
l’avviamento la gestione provvisoria (12 mesi) e l’istruzione del personale , la gestione 
pluriennale  degli impianti, per la realizzazione delle opere per l’ottimizzazione delle risorse idriche 
scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci (II° lotto di completamento) e più precisamente: 

- tutte le opere civili necessarie, di nuova costruzione e/o di adeguamento, negli esistenti 
impianti siti nel depuratore consortile dell’area industriale di Priolo in contrada 
Magnisi, per consentire l'alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche 
dell'impianto di affinamento delle acque provenienti dallo scarico dell’impianto di 
trattamento dei reflui urbani della città di Siracusa; 

- la fornitura e l’installazione presso l’impianto consortile  dell’area industriale di Priolo 
in contrada Magnisi, compreso l’avviamento e la gestione provvisoria, delle 
apparecchiature ed impianti elettromeccanici per il processo di riduzione del contenuto 
salino delle acque tramite un processo ad osmosi inversa, secondo lo schema 
depurativo proposto nel progetto di massima; 

- nuovi collettori fognari per il convogliamento degli scarichi al depuratore e per la 
distribuzione industriale dell’acqua depurata; 

- nuovi collettori di acquedotto, verifica e interventi di adeguamento su collettori 
esistenti per il convogliamento delle acque potabilizzate alle reti di distribuzione 
cittadine; 

- tutte le opere civili necessarie, di nuova costruzione e/o di adeguamento, compresi gli 
edifici di servizio le opere esterne e la viabilità, nell’esistente impianto chiarificatore-
potabilizzatore sito in località Megara (schema idrico Quota 100), per consentire 
l’alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche per il trattamento delle acque 
provenienti dall’invaso del Biviere di Lentini per la produzione di acque industriali e 
potabili;  

- la fornitura, l’installazione e/o la revisione di apparecchiature esistenti presso il 
chiarificatore-potabilizzatore di Megara (Q. 100), compreso l’avviamento e la gestione 
provvisoria, delle apparecchia ture ed impianti elettromeccanici, secondo gli schemi di 
trattamento proposti nel progetto di massima, per: 
o il processo di rimozione dei solidi sospesi e della torbidità (chiarificazione) sulle 

acque ad uso industriale a servizio della zona industriale di Priolo Melilli; 
o il processo di addolcimento e potabilizzazione delle acque destinate agli 

acquedotti dei comuni di Priolo Melilli e di Augusta; 
o  il sollevamento delle acque industriali al bacino dell’Ogliastro; 
o adeguamento e ripristino della condotta esistente verso Augusta e nuova condotta 

verso l’acquedotto di Priolo Melilli; 

DISCIPLINARE DI GARA  
ALLEGATO AL BANDO PER  

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 
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- le opere necessarie per il trattamento dei fanghi, delle acque ed eventualmente dei gas, 
di rifiuto degli impianti, affinché siano rispettati tutti i vincoli normativi vigenti; 

- tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, alle reti esistenti, come precisato nel progetto 
di massima posto alla base dell'appalto-concorso. 

 
 b) la redazione  ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 2 e 2bis, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e s.m.i. e dell'art. 12, commi 1 e 5, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 494 del 14 
agosto 1996 degli elaborati elencati nel seguito: 

- Piano di sicurezza e di coordinamento secondo i contenuti e le caratteristiche di cui all'art. 
12 del D. Lgs. 494/96  e seguenti aggiornamenti; 

- Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e 
dell'Allegato II al documento U.E. 260/5/93, da prendersi in considerazione all'atto di 
eventuali lavori successivi sulle opere (art. 4 commi 1 b e 2); 

-Piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 del D. Lgs 494/96. 
 

 I suddetti elaborati saranno inseriti fra gli allegati del contratto. 
Dopo l'aggiudicazione e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori l'Impresa appaltatrice sarà tenuta a 
verificare il Piano di sicurezza e di coordinamento, il Fascicolo dei lavori successivi e il Piano generale 
di sicurezza, in contraddittorio con il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
realizzazione dell'opera nominato dall'Amministrazione appaltante, e di adeguare detti elaborati secondo 
le prescrizioni di quest'ultimo. 
La verifica e l'adeguamento degli elaborati di cui sopra proseguiranno, secondo quanto disposto dall'art. 
5 del D.lg. 494/96, durante la fase di realizzazione delle opere in relazione all'evoluzione dei lavori e 
alle eventuali modifiche intervenute. 
Le variazioni nelle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, derivanti dagli 
adeguamenti degli elaborati di cui sopra, non potranno comportare alcun compenso aggiuntivo per 
l'Impresa appaltatrice. 

 
c) la costruzione degli impianti e di tutte le altre opere  di cui al precedente punto a); 
 
d) l’avviamento degli impianti, la gestione provvisoria secondo le norme di cui al Capo III del 

presente Capitolato per un periodo di 1 anno dalla data del certificato di collaudo provvisorio e 
l’istruzione del personale eventualmente disposto dalla Stazione Appaltante, con compenso a corpo 
compreso nell’importo contrattuale relativo alla progettazione e costruzione degli impianti; 

 
e) la gestione e manutenzione degli impianti per una durata non inferiore a 10 anni dal termine 

del periodo di gestione provvisoria di cui al precedente comma d), la cui offerta vincolante per 
l’offerente, dovrà essere espressa in Euro/anno, per il prezzo fisso, e prezzi in Euro per metro cubo 
di acqua trattata prodotta dagli impianti misurata su misuratori-contatori fiscali, nel rispetto di tutte 
le prescrizioni per la gestione riportate al Capo III dell’allegato Capitolato normativo e prestazionale  
ed in particolare degli elementi per la definizione dei prezzi riportati all’art.III.2. 

Tale impegno alla gestione, che l’aggiudicatario sarà chiamato a garantire con le modalità previste 
all’art.III.14 del menzionato Capitolato normativo prestazionale , è vincolante per la Ditta offerente, 
mentre l’Ente Appaltante, si riserva ampia facoltà di accettarlo entro la data del termine della 
gestione provvisoria di cui al precedente punto d). 
L’Ente Appaltante, qualora abbia esercitato la facoltà di accettare l’offerta, può comunque risolvere 
unilateralmente il contratto per la gestione degli impianti in qualsiasi momento, dopo i primi 3 anni 
dal termine del periodo della gestione provvisoria, nel caso in cui gli impianti cessino di essere 
operativi e salvo un preavviso di sei mesi. 
In tal caso non spetterà all’impresa appaltatrice alcun titolo  per chiedere compensi o indennizzi di 
sorta. 
 

Per la redazione del progetto esecutivo, che dovrà comprendere un dettagliato progetto per la gestione, così 
come per l’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, l’Ente appaltante mette a disposizione delle 
imprese offerenti il progetto di massima corredato dalle analisi di qualità delle acque da trattare e le portate 
di acqua grezza sulla base delle quali sono state operate le scelte propedeutiche al presente appalto-concorso. 
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Il progetto di massima posto a base di gara è stato sottoposto all’approvazione da parte dei principali Enti 
competenti (Conferenza dei Servizi con verbale del 17 maggio 2002). 
Le Imprese offerenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, dovranno recepire tutte le eventuali prescrizioni 
formulate dai suddetti Enti, facendosi carico di reperire presso l’Ente Appaltante le prescrizioni stesse. 
Le Imprese offerenti sono libere di effettuare sondaggi, rilievi, misure ed analisi sia in fase di predisposizione 
del progetto esecutivo di offerta sia, con riferimento all'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori. 
Tuttavia in nessun caso l'Impresa appaltatrice potrà accampare diritti di sorta conseguenti ad analisi chimico-
fisiche, indagini e/o rilievi da lei svolti: sono espressamente a carico dell'Impresa, data la natura "a forfait" 
del contratto, gli imprevisti di natura geologica o di qualsiasi altra natura. 
Sono a carico dell’aggiudicatario dell’appalto-concorso tutte le procedure e gli oneri per l’acquisizione di 
autorizzazioni, permessi e concessioni da acquisire in nome e per conto dell’Ente appaltante necessari per 
procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in ogni loro parte. 
 

2. MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il plico, contenente le offerte e la relativa documentazione, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire a 
mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non 
oltre il termine perentorio ed all’indirizzo di cui rispettivamente ai punti 6.1 e 1 del bando di gara; è altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro lo stesso termine perentorio, allo stesso indirizzo. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. 
 
Non hanno efficacia eventuali offerte di uno stesso concorrente successive, sostitutive o aggiuntive di quelle 
inizialmente presentate. 
 
Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa mittente; in caso di imprese riunite, 
dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. Sull'esterno 
dovrà essere riportata oltre l'indicazione del mittente, il suo indirizzo, le indicazioni relative al giorno e 
all'ora dell'espletamento della gara anche la dicitura “Appalto-Concorso - Lavori per la realizzazione delle 
opere di ottimizzazione delle risorse idriche scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci (II° lotto di 
completamento)”. 
Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un 
sigillo a scelta dell'impresa, controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
 "1 - Documentazione Amministrativa ";  
"2 - Documentazione Tecnica";  
"3 - Offerta economica". 
 
Qualora, a causa del volume della documentazione sia necessario ricorrere ad un contenitore, in luogo del 
plico, esso dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca, in modo che non sia possibile aprire il contenitore 
senza l'effrazione dei sigilli. Sul contenitore saranno riportati gli stessi riferimenti, diciture ed indirizzo 
indicati per il plico. Ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di appalto concorso, tutti i 
documenti presentati dalle Imprese offerenti resteranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, senza che alle 
Imprese offerenti stesse spetti compenso alcuno per la partecipazione all'appalto-concorso, ivi comprese le 
indagini tecniche che esse avranno ritenuto di effettuare, qualunque ne sia l'ammontare. S’intenderanno come 
non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il termine prefissato. I ritardatari, 
nei giorni successivi, potranno pertanto ritirare, i pieghi rifiutati a loro cura e spese. 
 
Nella busta "1" 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 sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
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domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. 

 
2. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento valido di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da 
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti: 

1. il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 
2. il possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 
 

3. documentazione comprovante, a pena di esclusione , già in sede di gara e ai sensi dei commi 3 e 4 
dell’art. 18 del DPR 34/2000,  il possesso del requisito di cui all’art. 3 comma 6 del DPR 34/2000 e 
cioè di avere svolto nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione  del bando di gara una 
cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore a tre volte 
l’importo complessivo dell’appalto.  

 
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
a. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. 554/99 e successive 
modificazioni; 

b. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli  effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d. 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; 

e. elenca le imprese (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; 

f. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

g. rinuncia a chiedere compensi o rimborsi di sorta per spese da essa sostenute per le progettazioni, 
gli accertamenti, le indagini, i sondaggi, gli studi, le ricerche ed altro attinenti alle opere in 
oggetto, e ciò anche nel caso di non aggiudicazione; 

h. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel presente disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato prestazionale e le 
indicazioni degli altri elaborati del progetto di massima; 

i. s'impegna per l'espletamento di tutte le attività, anche in nome e per conto della stazione 
appaltante, necessarie per l'ottenimento da parte di tutte gli Enti aventi causa, delle 
autorizzazioni, permessi e nullaosta (ove non già acquisiti) dovuti per legge o per disposizioni 
dello Stato, della Regione e delle Amministrazioni locali, per l'esecuzione delle opere, 
assumendone i relativi oneri e di ogni altra attività o prestazione necessaria per la consegna 
dell'impianto completo ai fini dell'utilizzazione prevista; 

j. attesta  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, delle caratteristiche dei terreni interessati dall'esecuzione delle opere ed 
in particolare dell'esistenza delle strade, condutture ed impianti di pubblici servizi e di quanto 
altro comunque possa influire, nell'esecuzione delle opere, sulla determinazione dei prezzi 
unitari e dei tempi di esecuzione dei lavori, tali da consentire l'offerta che si accinge a fare; 
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k. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle 
condizioni e degli oneri compresi quelli, eventuali, relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

l. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della 
legge 109/94; 

m. attesta di avere redatto ed offerto un progetto esecutivo sulla base di uno studio approfondito di 
tutte le condizioni economiche, finanziarie, tecniche, logistiche, temporali, nulla escluso che 
ritiene adeguato e realizzabile  per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e nel tempo 
dichiarato; 

n. dichiara che le indicazioni delle voci, dei prezzi e delle quantità riportate negli elaborati tecnico 
economici dei progetto esecutivo offerto non hanno valore negoziale essendo il prezzo, se pur 
determinato attraverso gli stessi elaborati, convenuto a corpo, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 
326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

o. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta economica, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

p. s'impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le controversie che 
potessero comunque sorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti 
da brevetto; e ciò poiché i diritti e le eventuali indennità per l'uso di metodi, dispositivi e 
materiali s'intendono compresi nel prezzo offerto; 

q. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei mezzi e della 
mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

r. assume la piena ed incondizionata responsabilità de ll'osservanza, in sede di costruzione delle 
opere e durante l'avviamento e la gestione, di tutte le prescrizioni derivanti da particolari 
eventuali vincoli interessanti le zone dell'impianto di trattamento di che trattasi e senza che gli 
oneri derivanti da tali obblighi possano in alcun modo dar luogo a richieste di speciali compensi 
o maggiorazione del prezzo offerto; 

s. indica il n. fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale verifica della veridicità 
delle dichiarazioni; 

t. prende atto che l’amministrazione appaltante non intende autorizzare il ricorso al subappalto, o a 
noli a caldo e/o a freddo; 

u. dichiara che i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21 
comma 1 L. R. 20/1999, sono i seguenti (indicare le voci in dettaglio); 

v. dichiara il seguente  elenco dei fornitori presso i quali saranno acquistati i materiali necessari con 
l’impegno a comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni rispetto all’elenco 
originariamente dichiarato. 

 
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): 
w. attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale 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; 

 
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
x1.  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge 68/99; 
 
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
x2.  dichiara che l’impresa è in regola nei confronti della legge n. 68/99; 
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(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e 
successive modificazioni ed integrazioni):  
y.   indica 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 dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

 
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora 
costituito): 
z.   indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

 
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già 
costituito): 

5. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
crittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse Economico); 

 
6. dichiarazione con la quale il concorrente, in merito alla gestione decennale  degli impianti di cui al 

punto 1 lett. e) del presente disciplinare, attesti: 
a - di aver esattamente valutato l'onerosità della gestione degli impianti di cui trattasi, mediante 
presa visione della documentazione tecnica e amministrativa a disposizione e/o sopralluoghi, ritenuti 
necessari dal concorrente, al sito dove verranno realizzati gli impianti; 
b - di aver tenuto conto di tutte le condizioni generali che possono influire sulla determinazione 
dei prezzi di gestione offerti; 
c - di aver tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi economici e normativi, nonché dei 
vincoli occupazionali previsti dall'accordo economico-normativo in vigore per la disciplina del 
rapporto di lavoro nel settore del trattamento e approvvigionamento delle acque e sue integrazioni; 
d - di aver tenuto conto nel redigere l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro e di avere correttamente 
adempiuto, all'interno della propria azienda, agli stessi obblighi secondo la vigente legislazione; 
e - di aver tenuto conto che i prezzi offerti sono fissi e invariabili, salvo quanto previsto 
all’art.III.16 del Capitolato normativo e prestazionale, anche rispetto a qualsiasi causa anche di forza 
maggiore, ivi comprese le deficienze costruttive e di esercizio degli impianti di nuova costruzione e 
di quelli esistenti oggetto di intervento e riutilizzo, la qualità e lo stato delle opere civili ed idrauliche 
esistenti oggetto di intervento e riutilizzo; 
f - di aver tenuto conto nel redigere l’offerta della facoltà per l’Ente appaltante: 

• di accettare la gestione entro la data del termine della gestione provvisoria; 
• di risolvere unilateralmente il contratto per la gestione dopo i primi tre anni 

dall’affidamento, previo un preavviso di sei mesi, nel caso in cui gli impianti cessino 
di essere operativi senza che ciò comporti per l’Impresa appaltatrice alcun titolo per 
chiedere compensi o indennizzi di sorta; 

 
7. cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’ articolo 30 comma 1 della legge 109/94 e 

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

 
Con la sottoscrizione del contratto, la cauzione provvisoria sarà sostituita dalla cauzione definitiva e 
dalle altre garanzie e coperture assicurative regolamentate dall’art. 30 della L. 109/94 così come 
recepito dalla L. R. 7/2002 e successive modifiche  e integrazioni. 
La cauzione provvisoria delle altre imprese non aggiudicatarie sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 
(caso di dichiarazioni e offerta sottoscritta da un procuratore): 

8. copia autenticata della procura rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa. 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 6) ed eventualmente 8) dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 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 4), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75, comma 1, del 
DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
 
La documentazione di cui ai punti 5) e 7) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica 
dell'unità concorrente e riferita anche soltanto all’impresa designata capogruppo dell’ATI o della costituenda 
ATI. 
 
Le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2) , 3), 4), 5), 6), 7), 8) a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto dai suddetti numeri. 
 
NOTA BENE: Si precisa, infine, che nel caso in cui le dichiarazioni e/o l’offerta siano redatte su più fogli, 
ciascuno di essi dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere sottoscritto per esteso dal firmatario/dai 
firmatari dell’offerta; 
 
Tutte le dichiarazioni richieste ai precedenti punti dovranno essere, a pena di esclusione, autenticate nella 
firma ai sensi di legge, ovvero, sempre a pena di esclusione, corredate di copia fotostatica di documento 
valido di identità del dichiarante. 
Tutte le copie prodotte in sostituzione degli originali dei documenti sopra richiesti dovranno essere, a pena di 
esclusione, autenticate ai sensi di legge, ovvero, sempre a pena di esclusione, corredate di copia fotostatica di 
documento valido di identità del dichiarante. 
 
Nella busta "2" devono essere contenuti, in originale e una copia, a pena di esclusione , i seguenti 
documenti: 
 

1. Relazione sintetica illustrativa, contenuta in non più di 30 cartelle formato A4, firmata 
dall'impresa concorrente, nella quale dovranno essere forniti i principali elementi dell'offerta tecnica 
che viene presentata e che sono ritenuti, dalla stessa impresa concorrente, utili ai fini della 
valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Tale documento "Relazione sintetica 
illustrativa" dovrà in particolare contenere: 
-  una sintetica descrizione tecnica e progettuale dei lavori e delle opere; 
-  l'esposizione delle ipotesi assunte a base dei calcoli di dimensionamento; 
-  i criteri utilizzati per il dimensionamento delle varie sezioni dell'impianto; 
-  la stima dei costi energetici, dei reattivi necessari ai processi di trattamento, il personale e 

per la manutenzione ordinaria e straordinaria; 
-  una lista completa e dettagliata delle macchine e delle apparecchiature; 

elettromeccaniche facenti parte dell'offerta; 
- una sintetica descrizione delle attività previste nel programma per l’avviamento, l’istruzione 

del personale e la gestione provvisoria delle opere; 
- ogni altra considerazione utile a meglio esplicitare le scelte operate dall'offerente poste a 

base del progetto esecutivo proposto. 
 
2. Progetto esecutivo, che deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, 
strutturale ed impiantistico, gli interventi da realizzare; dovrà comprendere almeno i seguenti 
allegati: 

• Relazione generale  
• Relazioni specialistiche 
• Relazione sui costi di produzione e sui dati garantiti 
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• Elaborati grafici esecutivi comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti 
e di ripristino e miglioramento ambientale  

• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 
• Descrizione delle voci di Elenco Prezzi (con l’esclusione dell’indicazione del 

prezzo) 
• Computi metrici (non estimativi) 
• Specifiche tecniche delle macchine e forniture 
• Diagramma grafico rappresentativo delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di 

sequenza logica e temporale (espresso in termini percentuali) 
• Schema del piano di qualità di costruzione e di installazione 
• Progetto-programma per l’avviamento, la gestione provvisoria e l’istruzione del 

personale  nonché la gestione pluriennale degli impianti 
• Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
• Piani di sicurezza e di coordinamento 
 

Tutti gli elaborati presentati, tanto in originale che in copia, dovranno essere firmati dal legale rappresentante 
dell'Impresa concorrente e dal o dai progettisti iscritti agli appositi Albi Professionali. Gli elaborati relativi 
alla sicurezza devono essere firmati anche dal coordinatore durante la progettazione. 
Nell'elaborazione dei suddetti documenti l'impresa dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art.II.4 
"Contenuto elaborati progettuali tecnico economici" del Capitolato, allegato del presente disciplinare. 
 

3.  Ogni altra eventuale relazione, illustrazione e documentazione che l'Impresa ritenga di trasmettere 
al fine di meglio precisare i prodotti offerti od i loro componenti, ovvero la propria offerta tecnica 
nel suo insieme. 

 
 
Nella busta "3" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
a) Offerta, secondo lo schema di cui all’allegato “Modulo Offerta”, indicante: 
 

1. Il prezzo a corpo offerto (espresso in cifre e in lettere) che il concorrente offre per 
l'esecuzione di tutte le opere e l'avviamento, la gestione provvisoria per un periodo di 1 anno; tale 
prezzo a corpo dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara dell'appalto concorso. 
 
 2. Il prezzo a corpo complessivo offerto risultante dalla somma del prezzo a corpo offerto e 
l’importo degli oneri della sicurezza. 
 
 3 il ribasso offerto sul prezzo a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza) che sarà 
indicato secondo quanto indicato al punto 4 del Modulo Offerta posto in calce al presente 
disciplinare. 
 

 4. Il prezzo di gestione  espresso nel seguente modo: 
• Costo fisso annuo €/anno a fronte degli oneri per: 

o personale per la conduzione, esercizio, reperibilità, sorveglianza e vigilanza degli 
impianti; 

o attrezzature e dotazioni di sicurezza negli ambienti e per i lavoratori; 
o macchine operatrici ed automezzi; 
o attrezzature di officina e laboratorio; 
o materiali per pulizia e igiene; 
o macchine per ufficio ed arredi, canoni telefonici, ecc.; 
o autovetture di servizio e materiali di consumo per il loro esercizio; 
o polizze fidejussorie e assicurative All Risks, RCT,RCO, ecc.; 
o permessi, licenze, autorizzazioni; 
o fornitura in opera dei materiali e pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria di 

macchine, apparecchiature, e strutture degli impianti. 
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• 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 effettuato presso il 
depuratore di Priolo. 

• 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. 

• Prezzo di gestione €/mc per la produzione di acqua per usi industriali ottenutamediante 
chiarificazione delle acque del Biv iere di Lentini effettuata presso il chiarificatore di Quota 
100. 

 
I prezzi di gestione €/mc di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4) saranno comprensivi degli oneri specifici, 
relativi a ciascun trattamento, per:  

• reattivi di processo; 
• materiali di impiego e di consumo necessari per il regolare esercizio degli impianti; 
• fornitura in opera dei materiali e pezzi di ricambio, apparecchiature e rifacimenti per la 

manutenzione straordinaria programmata di macchine, apparecchiature e strutture degli 
impianti; 

• il trasporto e smaltimento dei residui derivanti dai processi di trattamento e dei materiali 
esausti; 

• i controlli chimico-fisici e biologici da effettuarsi sulle acque in ingresso e in uscita dagli 
impianti; 

 
5. Il tempo (espresso in cifre ed in lettere), richiesto per l'esecuzione dei lavori (opere civili ed 

elettromeccaniche) che non dovrà comunque superare il termine di mesi 24 posto a base di 
gara. 

 
b) Gli elaborati economici: 
 

1. Cronoprogramma 
2. Elenco dei prezzi unitari dei lavori (opere civili ed opere elettromeccaniche) 
3. Analisi dei prezzi unitari dei lavori 
4. Computo metrico estimativo suddiviso in opere civili ed opere elettromeccaniche 
5. Stima dei costi dell'avviamento, gestione provvisoria dell'impianto e istruzione del personale  
6. Rappresentazione grafica ed analitica di tutte le attività costruttive, suddivise in livelli 

gerarchici, dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili 
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi e tabella di 
avanzamento lavori elaborata con il criterio del "percorso critico" (Critical Path 
Method-CPM) 

7. Quadro economico dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera per le diverse 
categorie di cui si compone l'opera o il lavoro. 

 
c) Quadro dimostrativo delle percentuali: 

  
Quadro delle incidenze percentuali da adottarsi per la compilazione degli stati di avanzamento con 
l'indicazione, per ogni gruppo delle lavorazioni ritenute omogenee, del relativo importo e la sua 
aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate 
aliquote sono dedotti dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i 
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti 
principali, per ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. Per il 
pagamento della gestione provvisoria si provvederà ogni bimestre con l'emissione di certificati di 
pagamento. 

 
d) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori e degli oneri per 

l'avviamento e la gestione provvisoria degli impianti: 
 

Detta lista, suddivisa in opere civili, opere elettromeccaniche, avviamento e gestione provvisoria 
degli impianti, dovrà contenere, relativamente alle opere civili ed alle opere elettromeccaniche per 
ogni lavorazione e fornitura oltre il numero di riferimento dell'elenco prezzi del progetto esecutivo 
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offerto, la descrizione succinta del prezzo medesimo, l'unità di misura, la quantità, il prezzo e 
l'importo risultante, a titolo di esemplificazione viene proposta la tabella " Tab.2-Lista delle 
categorie", posta in calce al Capo II del Capitolato allegato al presente disciplinare. 

 
Per quanto riguarda l'avviamento e la gestione provvisoria dell'impianto e l'istruzione del personale della 
Stazione Appaltante, per un periodo di 1 anno dalla data del "verbale di inizio della gestione provvisoria", 
per ogni attività dovrà essere indicato il relativo onere. 
 
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori nonché quella relativa 
all'avviamento e gestione provvisoria non ha valore ai fini della determinazione del corrispettivo che rimane 
stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile offerto. In calce all'ultima pagina della lista, deve essere 
indicato il prezzo globale rappresentato dalla somma dei prodotti dell'ultima colonna. 
 
La documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale 
rappresentante del concorrente singolo o da suo procuratore , e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta. 
 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE, non ancora costituiti, 
la documentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) e deve essere sottoscritta in tutte le pagine da tutti i 
soggetti che costituiranno il concorrente. 
 
In caso di discordanza nel modulo offerta tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere si considera 
valida l'indicazione espressa in lettere; 
 
In caso di discordanza tra i valori indicati ai punti 2, 3 e 4 del modulo di offerta, si considererà valida 
l’indicazione espressa al punto 4 del modulo di offerta relativo al ribasso offerto sul prezzo a base di gara. 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI OFFERTA E ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI   
 
L’appalto-concorso verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
indicato all’art. 17 del Bando di Gara, in base all’esame congiunto dei seguenti elementi: 

a) il prezzo 
b) il valore tecnico ed estetico dell’opera 
c) qualità del progetto delle attività e della disposizione delle risorse per l’attuazione del 

programma per l’avviamento, la gestione provvisoria e l’istruzione del personale nonché la 
gestione pluriennale degi impianti  

d) tempo di esecuzione dei lavori 
Alle precedenti voci vengono applicati i seguenti “punteggi massimi”: 
 

a). PREZZO ( 35 PUNTI COMPLESSIVI): 
 

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 presente 
disciplinare di gara individuato sotto la dicitura“Oggetto dell’appalto concorso “):…..…...25 punti; 
 
a2) Prezzo di gestione e manutenzione  (comma “e” del punto 1) del presente disciplinare di gara 
individuato sotto la dicitura“Oggetto dell’appalto concorso “):………..…………………..10 punti; 
 
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 
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a2.4 – prezzo di gestione €/mc per la produzione di acqua per usi industriali ottenuta 
mediante chiarificazione delle acque del Bivie re di Lentini effettuata presso il 
chiarificatore di Quota 100 

 
Ai soli fini della valutazione comparativa che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice per 
l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche relative alla gestione saranno assunte, per le tre 
tipologie di acque trattate, le seguenti produzioni annue: 

• 4 milioni di mc/anno per acqua di tipo A prodotta mediante trattamento ad osmosi inversa 
delle acque provenienti dal depuratore di Siracusa; 

• 3 milioni di mc/anno per acqua potabilizzata mediante trattamento delle acque del Biviere di 
Lentini; 

• 7 milioni di mc/anno per acqua chiarificata mediante trattamento delle acque del Biviere di 
Lentini. 

 

b). VALORE TECNICO ED ESTETICO DELL’OPERA (45 PUNTI COMPLESSIVI): 
 

b1) - livello tecnologico/qualitativo degli impianti:……………………….………………….20 punti  
b2) - qualità e consistenza delle forniture/macchinari:……………………………………….10 punti  
b3) - qualità del progetto relativo alle opere acquedottistiche e civili:……………………….10 punti  
b4) - completezza e precisione del progetto:………………………………………………….. 5 punti  
 

c). QUALITA’ DEL PROGETTO-PROGRAMMA PER L’AVVIAMENTO, LA GESTIONE 
PROVVISORIA E L’ISTRUZIONE DEL PERSONALE NONCHE’ LA GESTIONE
 DECENNALE DEGLI IMPIANTI (15 PUNTI COMPLESSIVI): 
Qualità del progetto, qualità e quantità di risorse, completezza delle prestazioni offerte per 
l’avviamento, la gestione provvisoria e istruzione del personale, la gestione pluriennale degli 
impianti:……………………………………………………………………………………….15 punti  

 

d). TEMPO DI ESECUZIONE (5 PUNTI COMPLESSIVI) 
o Tempo che comunque deve essere non superiore a 24 mesi. 
o Tempi offerti inferiori a mesi 18 ancorché impegnativi sotto gli aspetti contrattuali, ai soli 

fini della attribuzione del punteggio, saranno valutati pari a mesi 18. 
 
Totale punteggio massimo: 100 Punti 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore 
, secondo le linee guida illustrate all’allegato B del D.P.R. 554/99 (Regolamento d’attuazione della legge 
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e s.m.i.) 
L’attribuzione del punteggio e quindi l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente appaltante verrà 
determinata sulla base della determinazione di coefficienti ed in particolare: 

- Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa quali il valore tecnico ed estetico dell’opera ed 
la qualità del progetto-programma per la gestione, attraverso: “la media dei coefficienti, variabili tra 
zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

- Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa quali il prezzo dell’offerta  e il tempo di 
esecuzione dei lavori, attraverso : “interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1 (uno) attribuito 
ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’Ente appaltante, e coefficiente pari a 0 (zero), 
attribuito a quelli posti a base di gara”. 

 
Non saranno considerati accettabili, e non valutati per quanto riguarda il prezzo ed il tempo di 
esecuzione, 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” . 
 
4.  PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione giudicatrice dell'appalto concorso, in data successiva al termine di presentazione delle 
offerte, procederà in seduta pubblica, comunicata via fax alle imprese partecipanti cinque giorni prima, cui 
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potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero persone munite di specifica 
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, a: 

a) verif icare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla  dichiarazione di cui al punto 
4 lett. e) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta 1, sono fra di loro in situazione di controllo 
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e 
c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.  
 
Procede altresì, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, alla eventuale verifica della veridicità delle dichiarazioni, contenute 
nella busta 1, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e 
successive modificazioni, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 
 
Qualora intenda avvalersi della superiore facoltà, la commissione di gara, procederà in seconda seduta 
pubblica all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali e alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della 
legge 109/94 e successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del fatto all’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici e all’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da 
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 
 
La Commissione giudicatrice di appalto concorso procederà poi all’apertura delle buste "2 - 
Documentazione Tecnica"; ed all’esame della documentazione prodotta, verifica della regolarità formale 
dei progetti-offerta presentati, della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal bando di gara e dal 
presente Disciplinare e suoi allegati escludendo dalla gara quei concorrenti i cui elaborati risultino 
incompleti. 
 
Non saranno considerate valide le offerte tecniche condizionate né quelle espresse in modo incompleto. 
 
Ad esame formale completato, la Commissione valuterà, in una o piu’ sedute non pubbliche, le offerte 
tecniche e procederà all’assegnazione dei punteggi applicando, sulla base degli elementi di valutazione 
contenuti nel bando di gara al punto 13 "Criterio di aggiudicazione", i criteri e le formule di cui all’allegato B 
del D.P.R. 554/99. 
 
Espletate le suddette attività la Commissione procederà alla formale verbalizzazione. 
 
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti ammessi almeno 
48 ore prima, la Commissione, limitatamente alle sole offerte valide rimaste ed afferenti ai progetti ritenuti 
meritevoli, procederà alla apertura delle buste "3 - Offerta  economica", verificando che nella busta in 
questione siano presenti i relativi documenti indicati al punto 2 del presente Disciplinare. 
 
Successivamente, la Commissione completerà l'assegnazione a ciascuna offerta dei punteggi e determinerà, 
con i criteri di cui al punto 13 del bando, l’offerta economicamente più vantaggiosa stilando la graduatoria di 
merito. 
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Risulterà aggiudicataria , salva la verifica della congruità di cui al punto 15 lett. b) del bando di gara, 
l'Impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali 
relativi a ciascun elemento di giudizio. 
 
L’Ente appaltante si riserva, a sua discrezione, di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva ed 
alla stipula del contratto di appalto senza che, di tal evenienza, le ditte concorrenti possano pretendere 
risarcimento o indennizzo di sorta. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Non si procederà alla restituzione di alcun elaborato ai  concorrenti risultati non aggiudicatari  
 
Data…………………………………….. 
         IL COMMISSARIO DELEGATO 

Presidente della Regione Siciliana 
On. Dr. Salvatore Cuffaro 
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MODULO OFFERTA 
 
 
 
1) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA   € 31.265.371,04 

(soggetto a ribasso) 
 
 
 
 
2) PREZZO A CORPO OFFERTO  a1 € ____________________________ 
 (in cifre 
_________________________________________________________________________ 
  (in lettere) 
 (inferiore, pena l’esclusione, a € 31.265.371,04, importo posto a base di gara) 

 
 

Di cui: 

 
- per lavori     € _________________________ 
   (in cifre)     
 
_________________________________________________________________________ 
  (in lettere) 
 

 
- per costi per l’avviamento, 

gestione provvisoria dell’impianto 
nonché istruzione del personale € _________________________ 

   (in cifre 
   
_________________________________________________________________________ 
  (in lettere) 
Oltre a: 
- Oneri della sicurezza   € _______447.251,68_________ 

 
__(Euro:Quattrocentoquarantasettemiladuecentocinquantuno/68)___________ 

  (in lettere) 
 
 
 
 
3) PREZZO A CORPO COMPLESSIVO OFFERTO (comprensivo degli oneri della 
sicurezza)      

€ ____________________________ 
     (in cifre) 
_________________________________________________________________________ 
  (in lettere) 
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4) RIBASSO OFFERTO SUL PREZZO A BASE DI GARA 

Calcolato come: 
Importo a base di gara (1) – Prezzo a corpo offerto(2) 

 Importo a base di gara (1) 
 
________________ % ____________________________________________ 
 (in cifre) (in lettere) 

 
 

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

 
PREZZO DI GESTIONE  a2) 
 

a2.1 – costo fisso annuo 

€/anno_________________________________________________________ 

 

 a2.2 – prezzo di gestione 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 

€/mc___________________________________________________________ 

 

 a2.3 –prezzo di gestione per la produzione di acqua potabile ottenuta 

mediante opportuni trattamenti sulle acque del Biviere di Lentini effettuata presso il 

chiarificatore di Quota 100 

€/mc____________________________________________________________ 

 

 a2.4 – prezzo di gestione per la produzione di acqua per usi industriali 

ottenuta mediante chiarificazione delle acque del Biviere di Lentini effettuata presso 

il chiarificatore di Quota 100 

€/mc_____________________________________________________________ 

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

 
TEMPO OFFERTO :   _______ _______________________ 
  (in cifre)  (in lettere) 
 
(inferiore, pena l’esclusione, a 24 mesi, tempo posto a base di gara) 

x 100 = 


