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BANDO DI GARA 

 

1. STAZIONE APPALTANTE :  

SICILIACQUE S.P.A.  Sede Legale ed Uffici: Via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo, 

Tel 091 28081 – PEC: siciliacque@siciliacquespa.com 

 

2. PROCEDURA DI GARA  

Procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e della Legge 

11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni). 

La presente procedura sarà gestita integralmente con modalità telematica. Per partecipare 

occorre la registrazione al Portale Appalti di Siciliacque da effettuare – qualora non fosse 

già stata effettuata per altre procedure - seguendo le istruzioni reperibili all’indirizzo 

https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp 

Le istruzioni per la presentazione dell’offerta sono riportate sul “Manuale                

presentazione offerta mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo 

https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE, QUANTITATIVO E  IMPORTO 

COMPLESSIVO DELLA FORNITURA : 

3.1. luogo di consegna: territorio della Regione Sicilia; 

3.2. descrizione: servizio di noleggio a lungo termine di n. 44 autoveicoli senza 

conducente per il personale di Siciliacque, secondo le condizioni e le caratteristiche 

qualitative e tecniche minime stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto – CIG: 

8501697E4B 

3.3. importo complessivo a base d’asta: € 710.000,00 (euro settecentodiecimila//00) oltre 

IVA. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del noleggio è pari a tre anni e per una percorrenza chilometrica di 120.000 km 

per l’intero periodo di noleggio. La durata del noleggio decorre dalla data del verbale di 

consegna di ciascun veicolo. L’avviamento del servizio potrà avvenire anche nelle more di 

stipula del contratto su semplice richiesta di Siciliacque S.p.A. a seguito 

dell’aggiudicazione dell’appalto, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32, comma 8, del 

D. Lgs. 50/2016.  
 
5. DOCUMENTAZIONE 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle  
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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 il Capitolato d'Oneri sono reperibili sul sito 

https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ all'interno dell'area a voi riservata 

nella sezione "richieste di offerta". 

Il presente bando, il disciplinare di gara, il DGUE ed il Capitolato d'Oneri sono 

immediatamente consultabili per via telematica sul sito internet di Siciliacque all’indirizzo 

www.siciliacquespa.it. 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10,00 di giorno 25 

novembre 2020, unicamente per via telematica, a pena di esclusione dalla procedura di 

affidamento, attraverso l'utilizzo della piattaforma PortaleAppalti di Siciliacque. Si precisa 

che non verranno ammesse alla gara offerte che saranno pervenute in modalità differente da 

quella sopra riportata (offerte cartacee, offerte inviate a mezzo pec o a mezzo mail, ecc.). 

Verranno inoltre escluse dalla gara le offerte che saranno state presentate per via telematica 

sul portale e inviate anche in modalità differente. 

L’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta pubblica giorno 25 novembre 2020, 

alle ore 10:30, eventuali successive sedute pubbliche presso la medesima sede verranno 

comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di 

Siciliacque all’indirizzo www.siciliacquespa.it. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  

Sono 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. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto da costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza 

assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 

180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, e 

dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua 

operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto 

bancario o di una compagnia di assicurazioni, abilitati nel ramo fideiussioni o di un 

intermediario finanziario iscritto nell’albo su indicato, contenente l’impegno a rilasciare al 

concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno deve essere 

sottoscritto da persona che ne abbia i poteri.  

L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, D. Lgs. 

50/2016 e nella misura ivi indicata. Per fruire delle riduzioni di cui al citato comma, 

l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

L’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dal Capitolato d'Oneri.  
 

9. FINANZIAMENTO   

Fondi Siciliacque S.p.A.   
 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 11. Ai soggetti di 

cui all’articolo citato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 

11. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati. 

11.1 Requisiti di ordine generale:   

a) Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 

80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i; 

b) insussistenza delle clausole di esclusione di cui al D. Lgs. 198/2006 (norme sulle 

pari opportunità) e al D. Lgs. 286/1998 (norme in materia di immigrazione e 

asilo); 

Le cause di esclusione previste all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i e s.m.i. non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 

sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

11.2 Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione al registro delle imprese della CC.I.AA.;   

11.3 Requisiti economico-finanziari: 

a) avere effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

servizio di noleggio di autovetture per un importo complessivo non inferiore ad € 



 4

1.420.000,00 al netto di IVA. Ai sensi dell’art. 83, comma 5, Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50 si precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di consentire la 

selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara. 

 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA  

180 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Il prezzo più 

basso è determinato mediante ribasso sull’importo complessivo a base di gara.  

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. in materia di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte 

anormalmente basse. 

 

14. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il 

presente appalto gli operatori economici che vi partecipano sono esonerati dal 

versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge   23   dicembre   

2005, n.  266   all'Autorità    Nazionale Anticorruzione; 

b) si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si 

impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante il 

numero di conto corrente bancario dedicato e le generalità delle persone delegate ad 

operare sul conto. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al 

contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara indicato all'art. 3.2. 

c) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di interrompere o 

sospendere la gara in qualsiasi momento, qualunque sia lo stadio di avanzamento della 

stessa, dandone idonea comunicazione ai soggetti offerenti e senza che gli stessi 

possano avanzare al riguardo alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

d) Siciliacque si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora a 

seguito di esperimento della medesima non abbia individuato, a proprio insindacabile 

giudizio, alcuna offerta che sia risultata congrua e conveniente. Siciliacque si riserva 

altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida.  

e) ai sensi di quanto ritenuto necessario dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

Determina n. 3 del 3 maggio 2008, si precisa che per il presente appalto non sono stati 
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individuati rischi da “interferenze” e, pertanto, il costo degli oneri della sicurezza è pari 

a zero;  

f) non sono ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta; in caso di offerte 

aventi pari punteggio si procederà per sorteggio; 

g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri; 

h) l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dalle disposizioni di cui 

all’art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; si precisa che il contratto di 

avvalimento, pena l’esclusione del concorrente dalla gara, deve in ogni caso specificare 

puntualmente l’oggetto delle prestazioni che l’Impresa Ausiliaria fornisce all’Impresa 

Avvalente; 

i) è esclusa la competenza arbitrale, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le 

parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del 

contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo; 

j) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai concorrenti 

saranno trattati da Siciliacque esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 

l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto; 

k) Non è stato effettuato avviso di preinformazione alla GUCE; 

l) Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 5 novembre 2020 

m) Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto De Simone via Vincenzo Orsini n. 13, 

90139 Palermo - tel. 091 28081 – PEC siciliacque@siciliacquespa.com 

 

 

Siciliacque S.p.a. 

L'Amministratore Delegato 

(Ing. Stefano Albani) 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIT À DELLE 

OFFERTE. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 

ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma telematica di Siciliacque, 

raggiungibile all'indirizzo https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ 

Si precisa che non verranno ammesse alla gara offerte che saranno pervenute in modalità 

differente da quella sopra riportata (offerte cartacee, offerte inviate a mezzo pec o a mezzo 

mail, ecc.). Verranno inoltre escluse dalla gara le offerte che saranno state presentate per via 

telematica sul portale e inviate anche in modalità differente. 

Al fine di partecipare alla procedura, i soggetti interessati devono:  

1.collegarsi al portale gare di Siciliacque raggiungibile all'indirizzo 

  https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ 

2.registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area 

Riservata"; le istruzioni per la registrazione sono presenti all'indirizzo 

 https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp 

3.accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al 

Portale di cui al punto precedente;  

4.prendere visione del “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” 

reperibile all’indirizzo 

 https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp 

 

Il firmatario della offerta deve essere in possesso di firma digitale valida.  

Si precisa che, per gli operatori economici che avessero già effettuato la registrazione ai fini 

dell'iscrizione all'Elenco Operatori Economici ovvero per la partecipazione ad altre procedure 

di gara, non è necessario ripetere la procedura di registrazione.  

Il plico telematico dovrà essere presentato sulla piattaforma entro e non oltre il termine 

perentorio indicato all'art. 6 del Bando di Gara, pena l'irricevibilità della offerta medesima e 

comunque la non ammissione alla Procedura. Si ribadisce che non saranno accettate offerte 

pervenute con modalità differenti.   

Il recapito tempestivo del plico telematico rimane ad esclusiva cura del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità di Siciliacque nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il plico 

telematico non dovesse pervenire entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità del plico telematico e dei documenti 

richiesti, ai sensi del presente paragrafo, sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che 

il concorrente vi adempia, a pena d’esclusione, al fine di garantire il principio di certezza 

assoluta della provenienza dell’offerta e di segretezza della medesima. 
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Si precisa che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la 

dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 

15360 KB. 

 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 

1. Modello di Formulario per il Documento di gara unico europeo DGUE approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il 

Modello di Formulario dovrà essere firmato digitalmente; 

2. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE, nel caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti; 

3. garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 8 del bando di gara; 

4. copia documento di identità del sottoscrittore. 

 

I documenti di cui ai punti 2), e 3) devono essere unici, indipendentemente dalla forma giuridica 

del concorrente. 

Le dichiarazioni e i documenti contenuti in busta “A” sono da intendersi essenziali ed inderogabili 

al fine di fornire esaustiva identificazione del concorrente nonché di assicurare compiutezza e 

completezza all’offerta presentata, sotto il profilo tecnico economico e sul piano della serietà, 

professionalità ed onorabilità necessaria a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Per tale ragione la domanda, le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 devono 

tassativamente contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti. 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

1. modello per la presentazione dell'offerta economica generato dalla piattaforma 

telematica contenente l’indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto 

all’importo a base di gara, l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016). Tali costi sono 

da considerarsi compresi nell’importo offerto e dovranno essere riportati in calce 

all’offerta. Il modello, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere firmato digitalmente.  

2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, per 

ciascuna tipologia richiesta all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, l’indicazione del 

canone mensile di noleggio, dei canoni per i servizi di cui all'articolo 3 del Capitolato 

Speciale di Appalto, nonché la descrizione dei veicoli offerti per ogni tipologia, con 

ogni indicazione utile ad attestarne la equivalenza alle tipologie richieste; 
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Nel caso in cui la dichiarazione e la relazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura.   

 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Per la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai 

partecipanti, Siciliacque S.p.A. costituirà una Commissione giudicatrice. 

Nel corso della prima seduta di gara, alla quale potranno presenziare i legali rappresentanti 

dei concorrenti o persone appositamente delegate, la Commissione procederà all'apertura dei 

plichi telematici regolarmente pervenuti, verificando che essi contengano i documenti 

previsti. Subito dopo, verranno aperti plichi telematici contrassegnati dalla dicitura “A -

Documentazione”, per accertare l'esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti, 

procedendo quindi al controllo ed alla valutazione dei documenti. 

 La Commissione procede poi all’apertura dei plichi telematici contrassegnati dalla dicitura 

“B - offerta economica” e alla lettura delle offerte economiche ammesse.  
La Commissione di gara procede quindi, ai sensi dell’articolo 97, comma 2 e 2-bis, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla determinazione della soglia di 

anomalia delle offerte.  

La Commissione di gara procede altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a 

detta soglia, alla sospensione della seduta ed alla comunicazione dei nominativi a 

Siciliacque per le verifiche di congruità ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.  

Al termine del procedimento di verifica, Siciliacque comunica le proprie decisioni alla 

Commissione di gara che pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e 

procede alla proposta di aggiudicazione dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che sia 

stata ritenuta congrua. Qualora il numero di offerte ammesse risulti inferiore a cinque la 

Commissione aggiudica l’appalto all’offerta di maggior ribasso, salvo il disposto dell’art. 97, 

comma 6 del D. Lgs 50/2016. 

 

Siciliacque S.p.a. 

L'Amministratore Delegato 

(Ing. Stefano Albani) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


