
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI GARA 
ASTA  PUBBLICA  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCHEMI IDRICI A 
SERVIZIO DELL’AREA INDUSTRIALE DI SIRACUSA “ QUOTA 100 – 

CHIARIFICATORE” – 1° STRALCIO   
 

1 ENTE APPALTANTE: 
Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica, Via Catania n. 2 - Palermo,  
tel.: 091 /6759311 - 317, fax: 091/6759390. 
 

2 PROCEDURA DI GARA: 
pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, 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 Siracusa e Lentini 
3.2 descrizione: esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni le forniture e le provviste 

necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli schemi 
idrici a servizio dell’area industriale di Siracusa “Quota 100 – Chiarificatore”  - 1° 
stralcio, secondo le cond izioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dal progetto esecutivo con 
i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati 
specialistic i; 

3.3 importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): € 6.083.836,01 
(euro seimilioniottantatremilaottocentotrentasei/01), a misura; categoria prevalente 
OG6 – classifica V; 

3.4 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 143.057,24 (euro 
centoquarantatremilacinquantasette/24); 

3.5 lavorazione di cui si compone l’intervento: 
 

Categoria Classifica Importo Importo % 
Generale OG6 V € 3.336.032,52 54,83 
Generale OG10 IV € 1.343.960,06 22,09 
Specializzata OS19 III € 1.012.555,94 16,64 
Generale OG1 II €   391.287,49   6,43 

 
    
3.6 non è ammesso il subappalto o il ricorso a noli a caldo e/o a freddo; 
3.7 modalità di determinazione del corrispettivo : a misura ai sensi di quanto previsto dal 

combinato disposto degli articoli 19 comma 14, e 21 comma 1, della legge 109/94 e 
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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:  

giorni  730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 

5 DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli 
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, 
l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso l’Ufficio del Commissario Delegato 
per l’Emergenza Idrica ne i giorni lavorativi sabato escluso dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00; è possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il 
termine di presentazione delle offerte, previo versamento di €  10,00 (euro dieci) secondo le 
modalità indicate dall’Ufficio; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 
fax inviato, due giorni lavorativi prima della data di ritiro; il disciplinare di gara è, altresì 
disponibile sul sito Internet www.emergenzaidricasicilia.it. 

 
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 09.00 del giorno fissato per la 

gara; 
6.2 indirizzo: si rinvia al punto 1 del presente bando; 
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente 

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

bando alle ore 10.00 del 14/01/2005; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la 
medesima sede sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante fax  inviato con cinque 
giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. 

  
7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero 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 dell’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. 
 

9 FINANZIAMENTO: 
APQ  R.I. del 5 ottobre 2001 - Delibera CIPE n. 36/2002 

 
10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

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; 
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11 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’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 o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 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 
dell’art. 8, comma 3,  lettere a) e b) della l. n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito 
qualità, allegato B, al D.P.R.  n. 34/2000; 

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

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
presente bando. 
Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n. 109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante offerta 
espressa in cifra e in lettere indicante la percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto 
a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.  
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda. 
 

14 VARIANTI: 
non sono ammesse offerte in variante; 
 

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 delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’articolo 21, comma 1-bis, 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; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) 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) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
g) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 
h) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; 

i) 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; 

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



 - 4 - 

k) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
l) 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;  

m) 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 
tempestivamente comunicato. La penale non potrà comunque complessivamente superare il 
dieci per cento dell’importo contrattuale.; 

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

o) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
p) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base 

dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto 
l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto 3.4 del presente bando, non sia 
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] dove SAL = Importo stato 
di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = 
Ribasso offerto) ; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 21 
del capitolato speciale d’appalto; 

q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, 
comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

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

s) le prescrizioni contenute nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara, modificano 
e integrano eventuali differenti disposizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto; per 
quanto, invece, non previsto nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 

t) ogni formulazione contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto, in contrasto con la vigente 
normativa, va intesa come cassata e sostituita dalle prescrizioni di legge vigenti. 

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

v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

w) 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. Guido Rubino – Resp. U.O.B. 6 – tel.: 091/6759317. 

 
Ulteriori prescrizioni: 

A parziale modifica, rettifica e integrazione di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto 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) nei primi tre anni successivi all’emissione del certificato di collaudo ex art. 199 del DPR 
554/1999, l’appaltatore è tenuto a garantire a proprie spese, secondo le modalità indicate in 
apposito piano di manutenzione predisposto dall’impresa prima della stipula del contratto, la 
manutenzione delle opere, anche mediante sostituzione integrale del materiale entro e non 
oltre 48 ore dall’evento; in caso di violazione a tale prescrizione verrà applicata una penale 
pari all’1 per mille oltre alle spese poste a carico dell’appaltatore da far valere mediante 
detrazione sulle somme ancora da liquidare o sulle garanzie ancora aperte ex art. 30 L. 
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109/94 così come recepito dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni o sulla 
garanzia fideiussoria di cui all’art. 205 comma 2 DPR 554/99; 

c) 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. 

 
 

DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 22/11/2004 
 

DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE DELL'UFFICIO 
DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 22/11/2004 

 
 
  
 
 

 F.to IL COMMISSARIO DELEGATO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 

ON. DOTT. SALVATORE CUFFARO 


