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DISCIPLINARE DI GARA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO “INTERVENTI 
PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DELLA SICILIA SUD-OCCIDENTALE: ADDUZIONE DA 
MONTESCURO OVEST PER MAZARA, PETROSINO, MARSALA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” 

 

Premesse 

L’intervento di adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala (Codice CUP: C21B21012820001) 
è ricompreso tra gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ammessi al finanziamento con 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 “Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, 
Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

Con determina a contrarre prot. n. 1698 del 10 marzo 2023, Siciliacque ha disposto l’indizione della gara per l’appalto 
del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto “Interventi per il 
potenziamento del sistema idrico della Sicilia Sud-Occidentale: Adduzione da Montescuro ovest per Mazara, 
Petrosino, Marsala – Primo Stralcio Funzionale”, secondo la disciplina di cui al Capitolato Speciale d’Appalto allegato 
alla determina medesima. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95 Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito il “Codice”).  

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è gestita integralmente con modalità telematica.  

Per partecipare alla procedura di gara è richiesta la registrazione al Portale Appalti di Siciliacque da effettuare, qualora 
non fosse già stata effettuata per altre procedure di questa Stazione Appaltante, 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 . 

I lavori ricadono nella provincia di Trapani, in territorio dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara 
del Vallo, Petrosino e Marsala ed altresì nella provincia di Agrigento in territorio del Comune di Menfi.  

Codice NUTS ITG 1. 

Codice CIG: 97052100A8 - Codici CUP: C21B21012820001 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. Enrico Spada, via Vincenzo Orsini 13, 
Palermo, email: spada@siciliacquespa.it  

 

1. Piattaforma Telematica  

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del decreto 
legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di 
attuazione.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e 
le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le 
comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
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- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di 
partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della 
Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e 
documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, 
danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo 
operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare 
di gara e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” disponibile nella sezione “Informazioni/Area 

Riservata” della piattaforma di e-procurement 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette 
circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, 
la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata 
proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, 
se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito 
istituzionale al seguente indirizzo www.siciliacquespa.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso 
ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, 
non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La 
Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti 
definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle 
operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico 
e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard 
superiore.  

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” disponibile 
nella sezione “Informazioni/Area Riservata” della piattaforma di e-procurement, che costituisce parte integrante 
del presente disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella 
di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti 
per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte.  

 

1.2 Dotazioni Tecniche 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e 
responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel 
documento nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 

Riservata del Portale Appalti” disponibile nella sezione “Informazioni/Area Riservata” della piattaforma di e-
procurement, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione 
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internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;  

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di 
firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle 
seguenti condizioni:  

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 
membro;  

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso 
dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

1.3 Identificazione 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

L’identificazione avviene tramite rilascio di specifiche credenziali (username e password) che è possibile ottenere 
mediante il processo di registrazione descritto nel documento nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” disponibile nella sezione 
“Informazioni/Area Riservata” della piattaforma di e-procurement. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un 
profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

 

2. Documentazione di gara, Chiarimenti e Comunicazioni 

2.1 Documenti Di Gara 

La documentazione di gara comprende: 

a) il bando di gara; 

b) il disciplinare di gara;  

c) lo schema di domanda di partecipazione; 

d) il progetto definitivo degli “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia Sud-Occidentale: 
Adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino, Marsala”; 

e) il Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Esecuzione dei lavori denominati “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia Sud-
occidentale - adduzione da Montescuro ovest per Mazara, Petrosino e Marsala- Primo Stralcio Funzionale”  

f) il documento di gara unico europeo; 

g) il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e 
l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006) 

La documentazione di gara di cui ai punti a), b), c) e), f), g) è immediatamente accessibile gratuitamente, per via 
elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Bandi e Gare”, al seguente link: www.siciliacquespa.it 
e sulla Piattaforma all’indirizzo https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/  . 
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La documentazione di gara di cui al punto d) potrà essere richiesta a mezzo PEC all’indirizzo 
siciliacque@siciliacquespa.com. Siciliacque, entro cinque giorni dal ricevimento della PEC, fornirà al concorrente che 
ne ha fatto richiesta le credenziali per l’accesso gratuito ai propri server per scaricare gli elaborati di progetto. 

 

2.2 Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 
10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte a mezzo PEC inviata all’indirizzo 
siciliacque@siciliacquespa.com ovvero mediante la Piattaforma telematica. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite al soggetto che ne ha formulato richiesta 
a mezzo PEC inviata tramite la Piattaforma almeno 6 giorni prima della scadenza del termine ultimo fissato per la 
presentazione delle offerte. Si provvederà alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte 
sul sito istituzionale nella sezione Bandi e Gare. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

2.3 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma ovvero a mezzo 
PEC. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) 
alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale 
presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici 
transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento 
eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa 
Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative 
all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; avvengono 
presso la Piattaforma.  

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici 
raggruppati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario al fine della ricezione delle comunicazioni 
relative alla presente procedura.  

In caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra 
indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. Oggetto e descrizione dei servizi da affidare, Importo complessivo stimato delle opere in progetto, 
Ammontare complessivo delle prestazioni, Durata dell’appalto, Fonti di finanziamento 

L’appalto ha ad oggetto i servizi di cui all’art. 101, comma 2 e seguenti, del Codice per i lavori “Interventi per il 

potenziamento del sistema idrico della Sicilia Sud-Occidentale: Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, 

Petrosino, Marsala – Primo Stralcio Funzionale”, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

I servizi in appalto comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva: 

• Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione  

• Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10), rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 

• Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 

• Costituzione dell’ufficio di direzione dei lavori con almeno 3 direttori operativi e 7 ispettori di cantiere, il 
coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori 

• Contabilità dei lavori a corpo 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.   

L’importo a base di gara per lo svolgimento di tutte le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell’appalto ammonta 
complessivamente ad € 2.391.399,41 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, così suddivisi: 

• Direzione dei Lavori     € 1.678.332,41 

• Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione     €    713.067,00   

Importo totale a base di gara   € 2.391.399,41    

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione 
delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 
dell’art. 24, comma 8, del Codice”   

L’importo presunto dei lavori dell’appalto “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia Sud-
Occidentale: Adduzione da Montescuro Ovest per Mazara, Petrosino, Marsala – Primo Stralcio Funzionale”, oggetto 
della prestazione del servizio, è pari a € 63.845.084,38 oltre l’I.V.A.  
 

Si riporta di seguito l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi 
 
Tabella 1. Categorie di opere, ID. Opere, Importo delle opere e dei servizi in affidamento 
 

Categori
e 

d’Opera 

ID. OPERE 

Importo delle 
opere 

Importo 
Servizio di 
Direzione 

Lavori 

Importo 
Servizio di 

Coordinamento 
in fase di 

esecuzione  

Importo totale 
per categoria Codice Descrizione 

Idraulica D.05 

Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua - Fognature urbane 

- Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e  

gasdotti, con problemi 

tecnici di tipo speciale. 

€ 48.276.749,60 € 1.219.059,36 € 506.292,41 € 1.725.351,77 

Strutture S.04 

Strutture o parti di strutture 

in  muratura, legno, metallo 

- Verifiche strutturali 

relative - Consolidamento 

delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  

Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e 

di fronti rocciosi ed opere 

connesse, di tipo corrente -  

Verifiche strutturali relative. 

€ 15.568.334,78 € 459.273,05 € 206.774,59 € 666.047,64 

  Sommano € 63.845.084,38 € 1.678.332,41 €    713.067,00 € 2.391.399,41 

 

La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni oggetto dell’appalto, sarà determinato applicando 
all’importo lordo sopra riportato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.  

L’importo del corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile, come risultante dall’aggiudicazione della gara, anche 
qualora l’importo complessivo delle opere del progetto definitivo e/o esecutivo dovesse variare rispetto alla stima 
effettuata per il presente appalto, e ciò fino ad un limite del 10% in più o in meno. 

Qualora la variazione dell’importo complessivo delle opere del progetto definitivo e/o esecutivo dovesse risultare 
eccedente il 10% in più o in meno la stima sopradetta, l’importo lordo dei servizi verrà ricalcolato con i medesimi 
criteri assunti per la determinazione dell’importo a base d’asta del presente appalto ed il corrispettivo sarà 
rideterminato applicando al nuovo importo lordo il ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione dell’anticipazione del prezzo nella misura 
massima pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio del servizio accertato 
dal responsabile del procedimento, previo rilascio della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista nel 
citato articolo. 
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Le prestazioni di cui al presente appalto devono intendersi completate all’atto di emissione del certificato di collaudo 
delle opere. Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è fissato in 780 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Qualora in corso di esecuzione dei lavori dovesse rendersi necessaria la redazione di perizie di variante, si procederà 
con apposita integrazione al contratto stipulato. I corrispettivi dovuti saranno determinati in osservanza alle 
disposizioni di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e ad essi applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara.  

Le fonti di finanziamento del presente appalto sono:  

 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (MIMS) n. 517 del 16/12/2021 - PNRR-M2C4-I4.1-A2-53 

 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 - Delibera CIPESS n. 1/2022 del 15/02/2022 e Delibera 
CIPESS n. 35/2022 del 02/08/2022 

 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente, Sotto Piano "Interventi 
per la tutela del territorio e delle acque" L2- Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala - Delibera 
CIPE 55/2016 

 Fondi Siciliacque S.p.a. 

  

4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione 

Il presente appalto riguarda servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, sono pertanto ammessi alla gara gli 
operatori economici individuati all’art. 46 del Codice.  

In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71200000-0 a 71541000-2 e da 
71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8,- e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, 
nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati 

f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente 
elenco; 

g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 

h. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) ed e) aderenti al contratto di rete (rete di 
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 del codice in quanto compatibili. 

Gli operatori economici di cui al precedente capoverso, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 
associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.  

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi di cui al presente bando, dovranno essere espletati 
da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta. 

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente 
sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e delle unità 
richiedenti di cui risulta partecipante. 



 

Pag. 7 a 20 

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore o socio o collaboratore per 
prestazioni coordinate e continuative; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 

Non possono altresì partecipare alla gara coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare 
all’esercizio della professione. 

Si segnala la sussistenza del divieto assoluto di legami di cointeressenza tra la direzione dei lavori ed il soggetto 
esecutore. Pertanto, il soggetto aggiudicatario dell’incarico, una volta appresa l’identità dell’appaltatore dei lavori, è 
tenuto a segnalare a Siciliacque la sussistenza di eventuali rapporti professionali con l’appaltatore stesso. Siciliacque 
valuterà discrezionalmente il rilievo e l’incidenza di detti rapporti sull’incarico affidato e gli eventuali provvedimenti da 
adottarsi, ivi compresa la possibilità di revoca dell’affidamento. 

 

5. Requisiti di partecipazione 

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

 

5.1 Requisiti di Ordine Generale  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice la sussistenza dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate 
quali esecutrici. 

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

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso 
costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 
16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.  

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di 
omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla 
situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, 
con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali 
e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali. 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore 
a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno 
omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i 
fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 

 

5.2 Requisiti di Idoneità Professionale 

Per gli operatori economici organizzati in forma societaria costituisce requisito di idoneità l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del Codice dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli 
articoli 1, 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà possedere i requisiti 
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.  

 

5.3 Requisiti Economico-Finanziari e Tecnico Organizzativi 

 avere conseguito un fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura, nei migliori tre 
esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo 
complessivo non inferiore ad € 4.782.798,82 al netto di IVA.   

 avere svolto servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e 
il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della 
rispettiva categoria e ID  

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

 
Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per elenco servizi ultimi dieci anni. 

 

 avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi “di 
punta” di ingegneria e architettura, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, 
per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, 
almeno pari a 0,4 volte il valore della medesima. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella tabella 2 di seguito riportata 

Tabella 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per elenco servizi ultimi dieci anni. 

Categori
e 

d’Opera 

ID. OPERE Valore delle 
opere 

Importo minimo   
delle opere per 
l’elenco servizi   Codice Descrizione 

Idraulica D.05 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 

d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee 

in genere, metanodotti e  gasdotti, con problemi 

tecnici di tipo speciale. 

€ 48.276.749,60 € 48.276.749,60 

Strutture S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, 

metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

€ 15.568.334,78 € 15.568.334,78 

  Sommano € 63.845.084,38 € 63.845.084,38 

Categori
e 

d’Opera 

ID. OPERE Valore delle 
opere 

Importo minimo   
delle opere per 
servizi  di punta Codice Descrizione 

Idraulica D.05 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 

d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee 

in genere, metanodotti e  gasdotti, con problemi 

tecnici di tipo speciale. 

€ 48.276.749,60 € 19.310.699,84 

Strutture S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, 

metallo - Verifiche strutturali relative -

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

€ 15.568.334,78 € 6.227.333,91 

  Sommano € 63.845.084,38 € 25.538.033,03 
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In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

 

6. Avvalimento  

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui 
al punto 5.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non 
sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 5.1 e 5.2.  

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e 
dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino 
alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente 
sostituisce l’impresa ausiliaria entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione 
appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi 
a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

7. 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. 

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, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 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.  
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L’aggiudicatario dovrà, altresì, presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal Capitolato Speciale 
d’appalto.  

 

8. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00  secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 830 
del 21 dicembre 2021, pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022, per l’anno 2022, pubblicata al seguente link 
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021  

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 
9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 
della legge 266/05. 

 

9. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara  

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/  

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:  

• collegarsi al portale gare di Siciliacque raggiungibile all'indirizzo https://portaleappalti.siciliacquespa.it/PortaleAppalti/ 

• 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 

• accedere alla sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto 
precedente;  

• 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.  

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 APRILE 2023 a pena di irricevibilità. La 
Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione 
dell’offerta.   Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del 
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto 
al paragrafo 1.1. 

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. 

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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10. Documentazione di offerta 

L’operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà presentare la documentazione di offerta mediante 
caricamento sulla Piattaforma del plico telematico contenente le seguenti buste digitali:  

• Busta A - Documentazione Amministrativa;  

• Busta B – Offerta tecnica;  

• Busta C – Offerta economica.  

Si precisa inoltre che:  

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti 
inclusi. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione 
e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica 
l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

L’offerta vincola il concorrente 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà 
richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

10.1 Contenuto della Busta “A” – Documentazione Amministrativa  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura; 

2) documento di gara unico europeo;  

3) dichiarazioni integrative di cui ai punti 10.1.3 e 10.1.4 

4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 10.1.5; 

5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 10.1.6; 

6) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

8) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano 
oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con 
attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 
46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 
47, comma 2, decreto legge 77/2021). 

 

10.1.1  Domanda di partecipazione ed eventuale procura  

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui allo schema allegato. 
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Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), 
la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice 
alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 1 lettera f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per 
il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 46, comma 
1, lettera f) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza 
di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: 

− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

− Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 

− di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

− di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, c-bis, c-ter, c-quater f-bis e f-ter 
del Codice 

− di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla 
stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 
47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;  

− di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una 
quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; 

− di accettare il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 
fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti 
Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006); 

− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

− [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio 
fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo 
negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 
1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 
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-  nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, la domanda è sottoscritta 
digitalmente dal consorzio medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore 
munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura  

 

10.1.2  Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento 
di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato 
per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

-  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 
alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

-  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre.  

  

10.1.3 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 
quali: 

1. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i 
professionisti associati; 

 
Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

 
Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico 
di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
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In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono 
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

 
Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 
80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

 
2. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l’incarico di Direttore dei Lavori, i seguenti dati: nome, 
cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 

 
3. dichiara, con riferimento al professionista indicato per il servizio di coordinamento della sicurezza i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

 

10.1.4 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 
continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

 

10.1.5 Documentazione in caso di avvalimento 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

 

10.1.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 
capofila;  

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 
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speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

 

10.2 Contenuto della Busta “B” – Offerta Tecnica  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 

Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 

a)   relazione tecnico organizzativa, costituita da non più di 30 cartelle formato A4, illustrativa della metodologia 
di espletamento dei servizi oggetto dell’affidamento, con particolare riferimento alla struttura organizzativa 
per il controllo della esecuzione delle lavorazioni, delle attrezzature tecniche, della strumentazione hardware 
e software che verranno destinati al servizio, della eventuale applicazione di metodologie BIM in fase di 
realizzazione delle opere in progetto.  

 È richiesta la produzione dell’organigramma dell’Ufficio di Direzione dei Lavori con l'individuazione del 
Direttore dei Lavori, dei Direttori Operativi e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, 
nominalmente scelti, e, relativamente agli ispettori di cantiere, l’indicazione del numero e della qualifica dei 
soggetti che verranno impiegati con le rispettive funzioni assunte all’interno dell’Ufficio.  

b)  curricula professionali del Direttore dei Lavori individuato per l’espletamento del servizio, dei Direttori 
Operativi e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

 

Merito tecnico 

c)    relazione, costituita da non più di 30 cartelle formato A4, illustrativa delle esperienze e delle capacità 
maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni da affidare con particolare riferimento ad almeno 
tre interventi ritenuti dal concorrente indicativi, per contenuto tecnico, delle proprie capacità professionali ed 
organizzative, corredata da un massimo di tre (3) schede di formato A3 rappresentative degli aspetti grafici 
peculiari delle opere dirette e/o progettate e di sei (6) schede formato A4 a supporto fotografico delle stesse. 

 

10.3 Contenuto della Busta “C” – Offerta Economica 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione: 

• 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. Il modello, pena 
l'esclusione dalla gara, dovrà essere firmato digitalmente. 

 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice, in base ai seguenti elementi: 

a)   Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche:  fattore ponderale Pa = 40 
b)   Merito tecnico:       fattore ponderale Pb = 40 
C)  Prezzo offerto:       fattore ponderale PC = 20 

 
L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle 
Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, mediante la seguente formula: 
 
 

Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc  
dove: 
 . 
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo. 
- Ai, Bi, Ci, sono i coefficienti espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente i-esimo in relazione agli 

elementi di valutazione di cui ai precedenti punti a), b) e c). I coefficienti saranno compresi fra 0 e 1.   
- Pa, Pb, Pc  sono i fattori ponderali assegnati ad ogni elemento. 
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Ai fini della determinazione dei coefficienti Ai (Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta) e Bi (merito 
tecnico), la Commissione giudicatrice valuterà applicando il metodo del "confronto a coppie".  
Terminato il confronto delle coppie, saranno sommati i punti attribuiti ad ogni offerta e determinati i coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie 
prima calcolate.  
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo al ribasso sull’importo a base di gara, da utilizzare nella 
procedura di valutazione dell’offerta, sarà preso come riferimento il ribasso percentuale massimo offerto. 
Pertanto si avrà: 

Ci = Ri / R(max) 
dove : 
- Ci è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo. 
- Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 
- R(max) è il ribasso percentuale massimo offerto. 

 

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.   

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

  

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  

La prima seduta ha luogo il giorno 12 APRILE 2023, alle ore 15:00 . 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai 
concorrenti tramite la Piattaforma. 

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche; 

• delle offerte economiche; 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento 
dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. 

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto 
procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i 
concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti giunti primo e secondo in 
graduatoria.  La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione giudicatrice.  

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale 
dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è 
causa di esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, 
ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 
di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta 
è sanabile; 

- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti 
che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla 
situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 
2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché 
redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;  

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di 
aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 
5 del presente bando. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di 
soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

 

15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti 
concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 
disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:  

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti 
ammessi alla valutazione delle offerte economiche.  

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte 
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 11 e successivamente all’individuazione dell’unico 
parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti 
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto 
il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione 
al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta 
dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il 
prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i 
documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi 
per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 
in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

 

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con l’ausilio della commissione giudicatrice, valuta la congruità, 
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala.  

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche 
dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili. 

 

17. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La commissione giudicatrice procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta ed al concorrente 
giunto secondo in graduatoria a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa esclusivamente il soggetto che ha presentato la 
migliore offerta ed al concorrente giunto secondo in graduatoria.    

Il RUP provvede a:    

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;  

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.  

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti 
i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 

 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP a 
Siciliacque, al termine del relativo procedimento. 
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede 
all’aggiudicazione. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.  Il termine è interrotto dalla richiesta 
di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono 
all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 
nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli 
altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 

  

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136. 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di 
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero 
da un soggetto munito di apposita procura. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la 
risoluzione di diritto del contratto.  

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

 

20. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti 
disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
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21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

È espressamente esclusa la compromissione ad arbitri, per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara 
è competente il TAR Sicilia – Palermo.   

  

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, comunicati dal Concorrente nelle varie fasi di partecipazione alla procedura di gara, vengono trattati 
dall’Amministrazione contraente in adempimento degli obblighi istituzionali previsti dalla legge, tra cui quelli derivanti 
dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione 
del contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione 
alla gara, la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il 
contratto. I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in un Paese Terzo. I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che 
svolgono attività̀ ad esso attinente o attività̀ per fini di studio e statistici; 

- comunicati a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

- comunicati ad Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi 
pubblici. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

Il Concorrente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

L’interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 e ss, inviando una mail a 
privacy@siciliacquespa.it e/o al Responsabile della Protezione (DPO) dpo@ergon.palermo.it PEC 
ergon.serviziodpo@pec.it . 

 

23. ALTRE INFORMAZIONI 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente;  

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

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

d) le spese per la pubblicazione obbligatoria del presente appalto sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione 

e) con riferimento a quanto riportato al precedente art. 3, ultimo capoverso, Siciliacque si riserva di 
non procedere all’espletamento della gara, di non aggiudicare la stessa o di non procedere alla 
stipula del contratto nelle ipotesi in cui, nel corso della procedura, dovesse accertarsi la mancata 
verificazione delle condizioni per l’accesso alle risorse pubbliche e/o private destinate alla 
realizzazione dell’opera. In tal caso i concorrenti non avranno diritto ad alcun genere d’indennizzo; 

f) Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 10 marzo 2023 
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