
 
BANDO DI GARA 

1) Ente Appaltante: Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza Idrica Via Catania n. 2 – 
90141 Palermo. Tel. 0916759311-336. Fax 0916759390.  

2) Procedure di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 19, comma 
1 lett. a, del Decreto Legislativo 14.07.1992 n° 358 e successive modifiche e integrazioni, con il 
criterio del prezzo più basso. 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in 
aumento. 

Le offerte il cui ribasso supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse 
saranno considerate anomale, e per esse l'Amministrazione, prima di escluderle, chiederà per 
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li 
verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute secondo quanto previsto dall’art. 19, 
comma 3, del D. Lgs. 358/92 e successive modifiche ed integrazioni . 

L'asta sarà presieduta dal dirigente responsabile dell’Unità Contratti  ai sensi dell’art. 4 della L. R. 
10/91. 

3) Luogo di consegna, oggetto della fornitura, importo: 

a) Palermo; 

b) Fornitura di n. 10 autocisterne.  

c) Importo a base d’asta Euro 954.000,00 esclusa I.V.A.; 

d) Non è ammessa la possibilità di presentare offerte per una parte della fornitura richiesta; 

4) Finanziamento. La spesa per la presente fornitura grava sui fondi di cui all’art. 8 dell’Ordinanza 
n. 3189/2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  trasferiti sulla contabilità speciale 
intestata al Presidente della Regione Siciliana in qualità di Commissario delegato.  

Il pagamento verrà effettuato a presentazione di fattura fiscalmente in regola, con le modalità 
meglio descritte nel Capitolato d’oneri. 

5) Richiesta documentazione complementare. Il Capitolato d’oneri è visionabile nel sito internet 
dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica (www.emergenzaidricasicilia.it) e 



nei giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso questa Unità Contratti, 
via Catania 2; copia dello stesso può essere ritirata, previo versamento delle spese di riproduzione, 
pari a Euro 5,00, da effettuarsi tramite versamento sulla contabilità speciale n. 3015 intrattenuta 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato intestata al Presidente della Regione Siciliana. 

La richiesta di documentazione complementare dovrà pervenire entro e non oltre 12 giorni 
lavorativi prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

6) Termini di consegna: La fornitura dovrà essere effettuata con le modalità ed entro i tempi 
previsti  dal Capitolato d’oneri. 

7) Presentazione delle offerte: 

a) per partecipare all'asta le ditte dovranno fare pervenire direttamente a mano o a mezzo del 
servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato, in plico sigillato, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno feriale precedente quello fissato per la celebrazione della gara, i documenti indicati 
al successivo punto 10). 

b) Il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo 
a scelta della ditta. Sui lembi di chiusura deve essere apposta, a pena di esclusione e a scavalco, la 
firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l’offerta. 

Sul plico, inoltre, dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: «Offerta per la gara del giorno 
21/10/2003 relativa alla fornitura di n. 10 autocisterne. 

Sul plico dovrà, altresì, essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente; In 
caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte evidenziando quella della 
mandataria capogruppo. 

c) Il plico dovrà essere indirizzato all’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza Idrica – 
Unità Contratti – via Catania n. 2, 90141 Palermo. 

d) Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera raccomandata 
all’indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente 
bando per la celebrazione della gara.  

8) Celebrazione della gara: 

a) La gara sarà celebrata giorno 21/10/2003 alle ore 10,00 nei locali dell’Ufficio del Commissario 
delegato per l’Emergenza Idrica – Unità Contratti – via Catania n. 2, 90141 Palermo. 

b) Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne abbiano interesse. 

9) Raggruppamenti di Imprese: 

a) Alla gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 24.07.92 n° 358, e successive modifiche ed integrazioni. 

b) L'offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e 
deve specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte con l'impegno che, in 



caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 10 del 
D.Lgs 24.07.92 n° 358, e successive modifiche ed integrazioni. 

c) Non è consentito che un'impresa partecipi, contemporaneamente, alla gara singolarmente e quale 
componente di una R.T.I. o di un Consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o Consorzi, pena 
l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e della/delle R.T.I. o Consorzio/i ai quali l'impresa 
partecipa. 

10) Elenco dei documenti da presentare (da inserire in plico): 

a) Offerta, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta con l'indicazione del ribasso unico 
percentuale sull’importo a base d’asta, espresso in cifre e in lettere, con indicazione di due decimali. 
Eventuali ribassi che indichino un numero di decimali superiore a due verranno troncati nella parte 
relativa i decimali eccedenti. 

La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso: 

 - dal titolare in caso di ditta individuale; 

 - dal o dai legali rappresentanti quando si tratta di società o ente cooperativo o consorzio di 
cooperative; in tal caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare, il 
conferimento al legale rappresentante della società o cooperativa o consorzio di cooperative, della 
facoltà di adempiere gli incombenti relativi. 

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata con 
ceralacca con l'impronta di un sigillo a scelta del concorrente. Sui lembi di chiusura deve essere 
apposta, a pena di esclusione e a scavalco, firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato 
a presentare l’offerta. 

Nel caso di offerta per procura deve essere presentata copia autenticata dell’atto di procura. 

b) Dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana, resa dal titolare in caso di ditta individuale, 
dal o dai legali rappresentanti in caso di società e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche e integrazioni, conformemente al modello qui allegato che 
costituisce parte integrante e sostanziale  del presente avviso. 

b.1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella legge 31 maggio 1965 n° 575, nel testo 
modificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982 n° 646, ivi comprese le condizioni indicate 
nella legge 55 del 19 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere cioè 
intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima 
legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per 
l'applicazione di tali misure; 

b.2) di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale 
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13.09.1982 n° 646) e di non essere stato condannato 
per taluno di essi; 

b.3) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari dei titolari della ditta; 



b.4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

b.5) di essere in regola con gli obblighi fiscali, sia per quanto attiene al pagamento di imposte e 
tasse, nonchè per ciò che concerne l’obbligo delle denunce fiscali periodiche secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

b.6) di non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale errore grave; 

b.7) dichiarazione concernente il fatturato  globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi di 
importo complessivo non inferiore a 1.500.000,00 euro;  

b.8) dichiarazione concernente l’importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara 
realizzate negli ultimi tre esercizi di importo complessivo non inferiore a 500.000,00 euro; 

b.9) elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni con i rispettivi importi, 
data e destinatari di importo complessivo non inferiore a 1.000.000,00 euro; 

b.10) di non avere reso false dichiarazioni in merito alle condizioni e requisiti per concorrere agli 
appalti. 

b.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n. 68/99. 

c) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
dell'importo a base d’asta del lotto cui si partecipa, da effettuarsi nelle forme di legge, valida per un 
periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione 
regolarmente autorizzate del ramo cauzioni, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 
stazione appaltante. 

Nell'ipotesi di raggruppamento la cauzione dovrà essere costituita dall'impresa mandataria 
capogruppo. 

Nel caso di costituende R.T.I. la predetta polizza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da 
tutti i rappresentanti legali delle imprese impegnate. 

La documentazione indicata al precedente punto 10) (elenco dei documenti da presentare) va 
presentata da ciascuna impresa riunita, eccezione fatta per il deposito cauzionale indicato al punto 
c)  prodotto, unitamente agli altri documenti, soltanto dall'impresa mandataria capogruppo. 

L’impresa aggiudicataria, a richiesta, è tenuta a presentare i documenti originali, in luogo dei quali 
in sede di partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni sostitutive.  

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’U.E. in cui non sia contemplato il rilascio di uno o 
più documenti come sopra individuati, essi potranno essere sostituiti da una dichiarazione giurata; 
se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichia razione solenne che, al pari di quella 
giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un 



organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, 
che ne attesti l'autenticità. 

11) Esclusione dalla gara. Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in 
una delle situazioni seguenti: 

a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo 
o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione Italiana o di quella dello Stato 
Estero di residenza se trattasi di impresa straniera; 

b) nei confronti dei quali sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente; 

c) che abbiano riportato condanna, con sentenza definitiva, per un qualsiasi reato o per delitti 
finanziari, che incidano gravemente sulla moralità professionale; 

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova dall'Ente appaltante; 

e) che non siano in regola con gli obblighi concernenti gli adempimenti fiscali, tributari e in materia 
di contributi sociali, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

f) che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

g) che non abbiano i requisiti e le condizioni richieste e/o abbiano reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto. 

h) che non abbiano prestato il deposito cauzionale provvisorio. 

i) che non siano in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della Legge 
68/99. 

l) che abbiano presentato il plico privo di chiusura con ceralacca o non recante sulla stessa 
l'impronta di un sigillo scelto dal concorrente. 

m) che abbiano presentato l’offerta in busta non chiusa con ceralacca o non recante sulla chiusura 
con ceralacca l’impronta del sigillo come precedentemente prescritto, o non controfirmata sui lembi 
di chiusura. 

n) si procederà, comunque, all’esclusione dalla gara dei concorrenti che abbiano presentato 
dichiarazioni o documentazioni carenti o incomplete rispetto a quelle richieste nel bando di gara. 

AVVERTENZE 

a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

b) L’Ente appaltante è esente da responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo fissato per la presentazione 
dell’offerta. 



c) Trascorso il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, non sarà ammessa 
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente presentate. 

d) Qualora il concorrente farà pervenire, nei termini, più offerte senza espressa specificazione che 
l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l' offerta più conveniente 
per l'Amministrazione. 

e) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta. 

f) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

g) Non è ammesso il subappalto. 

h) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, 
sarà ritenuta valida l'indicazione economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

i) Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si 
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 77 R.D. 23.05.1924 n° 827. 

l) I concorrenti con esercizi inferiori all’ultimo triennio, saranno ammessi alla gara purché l’impresa 
sia costituita da almeno un anno e  i requisiti di cui al punto 10 lett. b7), b8), b9) siano posseduti in 
quota proporzionale al periodo di attività svolto.  

Adempimenti successivi all’aggiudicazione.  

L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione concernente l’avvenuta 
aggiudicazione, deve presentare: 

1. Certificato di iscrizione per la categoria adeguata all’oggetto del presente appalto rilasciato 
dalla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98.  

2. Deposito cauzionale definitivo pari ad 1/20 dell’importo netto di aggiudicazione, prestato 
nelle forme di legge vigenti in materia. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

3. Versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che saranno precisate 
nella lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra stabilito e/o la documentazione 
presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca 
dell'aggiudicazione. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 
oneri fiscali relativi. 

Se dagli accertamenti di cui all'art. 7 della legge n° 55/90 e successive modifiche e integrazioni, 
dovesse risultare il mancato possesso, da parte della ditta aggiudicataria o di alcune delle ditte 
riunite, dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si procederà alla stipula del contratto. 



Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse 
disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri. 

Si informa che Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Di Giovanni – Unità Contratti – 
via Catania n. 2 - 90141 Palermo. Tel. 0916759311 - 336. Fax 0916759390.  

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai partecipanti 
saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione dell’ Ufficio del Commissario 
delegato per l’Emergenza Idrica per le finalità di gestione della gara (appalto, fornitura, ecc.), per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di 
comunicazione ai seguenti soggetti: 

a) ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalla Legge n. 675/1996 e dalle altre leggi 
regolanti la disciplina degli appalti; 

b) a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge n. 675/1996 i quali potranno essere 
fatti valere nei confronti di questa Struttura Commissariale. 

Il presente bando, pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 5 del Dlgs. 24.07.1992 n. 358 e 
successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 35 della L.R. n. 02/08/02 n. 7  e successive 
modifiche ed integrazioni, è altresì, visionabile presso l’indirizzo internet: 
www.emergenzaidricasicilia.it, nella sezione “avvisi e bandi”. 

Data di invio del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea: 27/08/2003 

Palermo, lì 27/08/2003            

F.to   IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELL’UNITA’ CONTRATTI 
(Dott. Giuseppe Di Giovanni) 


