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Città di Castelvetrano  
 

III SETTORE  

                    – UFFICIO TECNICO – 
 

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Risparmio Energetico  
                    Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete 
 

                         ♦♦♦♦♦ 
 

 
 
 
 
 
 

 
“Servizio di gestione dell’acquedotto comunale per il triennio 2011/2014” 
(lettura e fatturazione consumi acqua fognatura e depurazione, controllo potabilità 

dell’acqua, manovre idriche, pulizia delle fontane e delle fontanelle su tutto il 
territorio comunale) 

 
 

 

 

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
IMPORTO SUPERIORE  A 150.000 Euro  

IMPORTO INFERIORE  A 1.000.000 Euro  
 

 
Nota:  Ai fini del presente bando si intende per “testo coordinato” la legge 11/02/1994, n. 109, recante la  “Legge Quadro 
in materia di lavori pubblici”, nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002, n. 7 e s.m.i. nonché con le norme 
della l.r. n. 16/2005, della l.r. n. 23/2006, della l.r. n. 20/2007,  della l.r. n. 16/2010 e con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e 
per “Codice “ il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” limitatamente al recepimento delle norme precettive ed alle 
norme recepite in ambito regionale nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011, n. 12

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA ESPERIMENTO GARA:  13 Settembre 2011, ore 11,00 

 
 
 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapani 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000751901�
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BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO (Procedura Aperta) 
 

 
1) - Ente Appaltante 
Comune di Castelvetrano con sede in Piazza Umberto I n. 5 – 91022 Castelvetrano – telefono 
0924.909111 telefax 0924.909631.- 
  

2) - Procedura aperta  
con le modalità di cui al Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. 
 

3) - Oggetto dell’appalto  
Servizio di gestione dell’acquedotto comunale per il triennio 2011/2014 - (lettura e 
fatturazione consumi acqua fognatura e depurazione, controllo potabilità dell’acqua, manovre 
idriche, pulizia delle fontane e delle fontanelle su tutto il territorio comunale). 
 Deliberazione di G.M. n. 320 dell’11/07/2011 di approvazione del progetto  
 Determinazione n. 755 del 29/07/2011  di impegno della spesa – 
 Codice CIG n. 3062264431    
 Codice CUP n. C39E11001210004 

 

4) - Durata del contratto  
anni tre naturali e consecutivi, a far data dall’effettivo inizio dei lavori di gestione. 
 

5) - Ammontare dell’appalto  
 importo complessivo dell’appalto, compreso oneri per la sicurezza: €. 874.878,60 escluso 

IVA al 20%; 
 importo soggetto a ribasso d’asta: €. 865.816,35 escluso IVA al 20%; 
 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:  €. 9.062,25 escluso IVA al 20%; 
Requisito di partecipazione alla gara:  
 Iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Agricoltura Artigianato per attività 

“Gestione amministrativa di acquedotti pubblici costituita dalla lettura, 
bollettazione e notifica fatture agli utenti” o analoga ovvero, per i soggetti residenti 
in paesi dell’unione europea diversa  dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al 
D.Lgs 163/06, per settore di attività  coincidente col servizio che si intende assumere; 

 Attestazione SOA per la categoria OG6 classifica II^, di cui al D.P.R. 34/2000;  
 

6) – Finanziamento 
fondi del bilancio comunale; 
 

7) - Modalità di pagamento  
I pagamenti all’Impresa saranno effettuati come segue: 
 per i servizi di gestione saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto con 

rate mensili posticipate pari ad 1/36 dell’importo netto offerto dalla ditta in fase di gara, 
calcolato sulla base del budget di progetto all’uopo previsto; 

 per quanto attiene i pagamenti delle lavorazioni, saranno corrisposti acconti in corso 
d’opera ogni qual volta saranno predisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni 
qual volta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 20.000,00 (Euro 
trentamila/00) al netto del ribasso d’asta contrattuale e dello 0.50% per la garanzia 
dell’osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori, di cui all'art. 7 comma 2° del Capitolato Generale d’Appalto dei 
LL.PP. ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11702/1994, n. 109 e successive 
modificazioni, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145.- 

Tali pagamenti verranno effettuati nei limiti dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal rispetto 
del “Patto di Stabilità interno” vigenti al momento in cui si matura il diritto al pagamento 
medesimo. 
 

8) - Soggetti ammessi alla gara  
Possono presentare offerta alla gara di cui al presente bando: 
a) Concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole 
di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d) e) ed e-bis), ai 
sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, comma 5, del “testo coordinato”; 
b) le imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea e quelle stabilite in altri Stati di 
cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per esse troverà applicazione quanto specificato 
nel medesimo art. 47 commi 1 e 2 e nell’art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000; 
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c) i soggetti che intendono far ricorso all’istituto dell’avvalimento secondo il disposto dell’art. 
49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel rispetto delle stesse norme, a condizione che il concorrente 
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per il requisito relativo alla SOA. È però precluso 
l’avvalimento dei requisiti specifici attinenti alla iscrizione e qualificazione presso la C.C.I.A.A.. 
L’ausiliaria non può avvalere più di un concorrente, né partecipare alla gara, pena l’esclusione. 
Il concorrente che si avvale dei requisiti di un ausiliare deve, comunque, possedere l’iscrizione 
alla C.C.I.A.A per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto. 
L’operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento del presente contratto, nel 
suo complesso deve possedere, comunque, tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti 
dalla legge per la prestazione prevista dal presente bando.- 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, ai sensi dell’art. 37, 
comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le quote di partecipazione al raggruppamento 
medesimo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino: 
1. in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1 del codice civile; 
2. in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
3. nelle misure di prevenzione delle sorveglianze di cui alla legge 1423/1956; 
4. nell’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un convivente; 

5. in condizioni di sussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

Conformemente a quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con la 
determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, 
previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in 
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi 
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di 
lavori affidati dalla stessa e/o altre Stazioni appaltanti. 
 

9) - Requisiti di ordine generale dei partecipanti alla gara 
i partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e 
art. 1 bis, comma 14 L.383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 210/02 convertito 
dalla L. 266/02. 
 

10) - Requisiti di ordine professionale dei partecipanti alla gara  
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: 
10.1) - Iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Agricoltura Artigianato per attività 
“Gestione amministrativa di acquedotti pubblici costituita dalla lettura, bollettazione 
e notifica fatture agli utenti” o analoga ovvero, per i soggetti residenti in paesi dell’unione 
europea diversa  dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al D.Lgs 163/06, per settore 
di attività  coincidente col servizio che si intende assumere e  
10.2) - attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) per la categoria OG6 classe II^, di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere;  
Le attestazioni di cui sopra potranno essere sostituite da apposite dichiarazione 
sostitutive, in tal caso la ditta potrà essere chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti 
soltanto dichiarati esibendo le attestazioni nella forma anzidetta. 
 

11) - Requisiti di ordine speciale dei partecipanti alla gara   
11.1) – Capacità economica e finanziaria  
fatturato globale d’impresa, al netto d’I.V.A, realizzato negli ultimi tre anni finanziari che 
precedono la pubblicazione del bando di gara, almeno pari all’importo posto a base d’asta 
compreso gli oneri per la sicurezza, ossia €. 874.878,60, da dimostrare a mezzo dichiarazione 
su carta bollata con firma autenticata nelle forme di legge. Tale importo è applicato anche nel 
caso di ditte associate, in tal caso ognuna deve possedere almeno il 50% dell’importo posto a 
base di gara; 
11.2) Capacità tecnica 
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avere gestito nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di gara, in qualità di 
appaltatore o concessionario (con esclusione del caso in cui abbia rivestito la figura di 
subappaltatore o sub-concessionario) per conto di comuni o pubbliche amministrazioni ovvero 
società private, senza che il rapporto si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, le 
seguenti prestazioni: lettura contatori, fatturazione consumi, bollettazione servizi 
acquedotto, fognatura e depurazione, per un importo complessivo non inferiore al 70% di 
quello previsto nell'appalto per il servizio di gestione, ossia €. 394.619,82, da dimostrare a 
mezzo dichiarazione su carta bollata con firma autenticata nelle forme di legge, nella quale 
siano indicati l’elenco dei principali servizi identici a quelli della presente gara effettuati negli 
ultimi 3 anni, i rispettivi importi, la data e i destinatari. Il possesso del requisito richiesto dovrà 
essere dimostrato come segue:  
11.2.a) - nel caso di servizi prestati presso Amministrazioni o Enti pubblici, a mezzo 
presentazione dei relativi certificati comprovanti l’esecuzione del servizio, rilasciati e vistati 
dalle stesse; 
11.2.b) - nel  caso  di  servizi  prestati  presso  privati,  a  mezzo  presentazione  di  idonea 
dichiarazione  comprovanti l’esecuzione del servizio, rilasciata da questi, o in mancanza dallo 
stesso concorrente;  
11.2.c) - Iscrizione SOA per la categoria OG.6  classifica II^, a dimostrazione del possesso del 
requisito relativo all'ammontare dei lavori dell'appalto, ovvero i requisiti di cui al comma 11 
quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 nel testo coordinato con le norme della 
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

11.2.d) - Dichiarazione redatta su carta bollata, con firma autenticata nelle forme di legge, 
circa il possesso delle attrezzature tecniche ed operative e le misure che l’Impresa adotterà per 
garantire la qualità del servizio, con specifica dei tecnici ed organi tecnici che fanno parte 
dell’impresa; 
 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di 
esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) 
dell’art.34 D.lgs.163/06. 
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.lgs.163/06, è consentita la presentazione di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se 
non ancora costituiti.  
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37 
D.lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le 
rispettive percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al 
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in 
conformità all’art.37, comma 13, D.lgs. 163/06.  
Il requisito di ordine speciale dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna 
delle quali deve possedere una percentuale minima del 10%, mentre il requisito di ordine 
speciale indicato nel bando al precedente punto 11.2) potrà essere posseduto anche da una 
sola delle imprese mandanti. In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di 
partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la 
rispettiva parte della prestazione da essa assunta. 
 

12) - Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte  
vedi disciplinare di gara. 
 

13) - Presentazione delle offerte 
13.1) - Per partecipare all’asta le ditte dovranno fare pervenire a mezzo del servizio postale 
statale o di agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano e con qualsiasi altro mezzo in plico 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 12/09/2011
13.2) - Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere debitamente chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente 
scritta: “Offerta per la gara del giorno 

, pena l’esclusione, i documenti indicati nel disciplinare di gara; 

13/09/2011 relativa all’appalto del “Servizio 
gestione dell’acquedotto comunale per il triennio 2011/2014 - (lettura e fatturazione 
consumi acqua fognatura e depurazione, controllo potabilità dell’acqua, manovre 
idriche, pulizia delle fontane e delle fontanelle su tutto il territorio comunale)”. Sul 
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plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente, 
partita IVA o codice fiscale.  
In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte, evidenziando quella 
della mandataria capogruppo. 
13.3) - Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Castelvetrano Piazza Umberto I n. 
5 – 91022 Castelvetrano (TP). 
13.4) - Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera 
raccomandata all’indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data 
fissata nel presente bando per la celebrazione della gara. 
Saranno escluse dalla gara le offerte che risulteranno incomplete o irregolari, o carenti dei 
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di 
dichiarazione.  
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente 
normativa antimafia. 
E’ opportuno che i concorrenti, al momento di presentazione dell’offerta e con le modalità 
previste al punto 14 del disciplinare di gara, dimostrino la regolarità contributiva nei confronti 
degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile, ovvero attestino che prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte si siano avvalsi di ricorsi 
giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito, abbiano usufruito di 
condono previdenziale o abbiano ottenuto una rateizzazione del debito, fatta salva 
l’acquisizione d’ufficio della suddetta documentazione da parte della Stazione appaltante 
secondo le previsioni dell’art.16 bis comma 10 della legge 2/09 che ha convertito il D.L. 
185/08;  
14) - Data e luogo della celebrazione della gara 
La gara sarà celebrata il giorno 13/09/2011, alle ore 11:00

 Si precisa, ancora, che, a garanzia della identità ed integrità delle offerte, si procederà 
anche all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi. 

 nei locali del III Settore – 
Ufficio Tecnico del Comune di  Castelvetrano, siti in Via della Rosa 1 – piano 1°. I locali 
saranno aperti al pubblico. 
 

15) - Modalità di celebrazione della gara 
Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto 
esame sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti. 
La seduta pubblica per l’apertura delle buste “B” e “C”, contenenti le offerte dei concorrenti 
ammessi, avverrà, presso i sopra indicati locali, alla data ed all’ora che verranno comunicate ai 
concorrenti mediante telefax inviato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data della seduta.  
Giova precisare che nel caso in cui l’esame della documentazione si esaurisca nello stesso 
giorno fissato per l’apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse 
procedere al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa delle offerte ammesse,  all’apertura delle buste contenenti le 
offerte e le giustificazioni. 

 In assenza di offerte sospette di anomalia, il Presidente aggiudica provvisoriamente 
l’appalto al concorrente con l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione sull’importo dei servizi posto a base dell’appalto. Diversamente, in 
presenza di offerte sospettate di anomalia, il Presidente sospende la seduta di gara, 
rimettendo al Responsabile del procedimento le necessarie operazioni di verifica. 

 Questi, avvalendosi eventualmente di organismi tecnici della stazione appaltante, 
richiede ed esamina le giustificazioni concernenti la formulazione delle offerte 
sospettate di anomalia e valuta la congruità delle stesse.  

 Il Presidente, alla riapertura della seduta di gara, esclude le offerte giudicate non 
congrue e aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sull’importo dei servizi posto a 
base dell’appalto. La verifica dell’anomalia delle offerte è limitata ai concorrenti risultati 
primo e secondo nella graduatoria provvisoria. Se il numero delle offerte valide è 
inferiore a cinque, il Dirigente si riserva la facoltà di attivare la suddetta verifica. 

 

16) - Visione ed acquisizione copia documenti gara  
Il capitolato d’oneri, l’elenco prezzi e gli elaborati di progetto, sono visibili presso il III Settore 
Ufficio Tecnico - U.O. 4° Servizio - Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., 
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Risparmio Energetico Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete, sito in 
Castelvetrano Via della Rosa, 1 – piano 4° nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30; è possibile, altresì, acquistarne una copia, fino a 5 giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, sempre presso il predetto Settore, previo versamento di  €. 40,00 
da effettuarsi nel c.c. postale n. 12124913, intestato al Comune di Castelvetrano Servizi di 
Tesoreria. Gli interessati ne dovranno fare richiesta a mezzo fax, almeno 6 giorni prima della 
data di ritiro, al numero 0924 909631.  
Il presente bando, il capitolato d’oneri e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete 
Civica all’indirizzo Internet: http://comune.castelvetrano.tp.it 
17) - Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.). La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 
alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei seguenti elementi e sulla 
base dei relativi punteggi massimi attribuibili di seguito elencati: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 
Prezzo 30 
Struttura tecnica aziendale attuale 10 
Qualità organizzativa del servizio 15 
Aspetti logistici: addetti impiegati 10 
Assistenza tecnica: Interventi tecnologici e 
strutturali migliorativi. 35 

 
L’offerta e la restante documentazione sarà valutata da una commissione appositamente 
nominata. 
La suddetta Commissione,  nell’ambito di una valutazione discrezionale della documentazione 
prodotta dai concorrenti, attribuirà i punteggi a ciascun elemento in conformità ai criteri 
descritti in dettaglio nel Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.lgs.163/06, la stazione appaltante valuterà la congruità 
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara. 
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate 
secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, 
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi dell’art.86, comma 3 del D.lgs. 163/06.  
Non saranno ammesse offerte peggiorative per la stazione appaltante rispetto alla base d’asta, 
condizionate o espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti. 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.lgs 
163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 

18) - Subappalto  
I servizi dati in appalto non sono cedibili ad altra ditta, se non preventivamente autorizzate dal 
Comune di Castelvetrano e comunque in misura non superiore al 30% del valore del contratto 
con le modalità di cui all’art. 118 del D. Lgs 163 del 12 aprile 20. Si precisa che, ai sensi del 
comma 3, del predetto Decreto, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario 
è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da esso aggiudicatario via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 

19) - Garanzie  
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, con eventuale riduzione di cui al comma 7 
dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06. 

http://comune.castelvetrano.tp.it/�
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Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, da costituirsi con le modalità 
indicate all’art. 75 del D.lgs.163/06.  
La garanzia dovrà obbligatoriamente, pena l’inammissibilità alla gara, essere intestata a tutte 
le imprese concorrenti in caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) non ancora 
costituite. 
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso). 
 

20) - Altre indicazioni 
ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici del 24/01/08, l’ammissione alla gara è condizionata alla 
presentazione della ricevuta del versamento da parte del concorrente della contribuzione di € 
80,00 (Euro Ottanta/00) a favore dell’Autorità. Detto versamento dovrà essere effettuato e 
comprovato con le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle relative istruzioni 
pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it/. Al 
fine suddetto, il codice identificativo della presente gara (CIG) è il seguente: 10838526F5   
 

21) - Sopralluogo  
E’ obbligatorio apposito sopralluogo, a pena di esclusione, da effettuarsi nelle sedi in cui 
verranno svolti i servizi. Il sopralluogo deve esse effettuato prima della formulazione 
dell’offerta, per prendere visione delle strutture e de loro attuale funzionamento, per acquisire 
piena conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i servizi dovranno 
essere svolti. 
Il legale rappresentante della Ditta concorrente o un suo delegato, munito di specifica delega, 
dovrà presentarsi improrogabilmente, pena l’esclusione dalla gara, i giorni 5 e 6 settembre 
2011, alle ore 10,00, presso l’U.O. 4° Servizio - Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., 
Risparmio Energetico Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete, del III Settore - Ufficio 
Tecnico del Comune di Castelvetrano, sita in Via della Rosa, 1 –4° piano per essere 
accompagnanti dal Funzionario incaricato Geom. Raffaele Giobbe, o suo delegato. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il relativo attestato.  
 

22) - Misure speciali in rispetto dell’accordo di programma quadro sicurezza e 
legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa  
La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per l’appalto di cui al presente 
bando le procedure di controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro 
Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla 
Chiesa siglato tra il Ministero dell’interno, la regione Siciliana, le prefetture dell’Isola, l’Autorità 
di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12/07/2005.- 
Pertanto valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e 
nell’allegato disciplinare di gara, le seguenti disposizioni: 
22.1) - La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione 
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le 
informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. 
In caso di appalti e subappalti sotto soglia, per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del 
Prefetto ai sensi del presente protocollo, e per i quali siano sufficienti autocertificazioni e 
dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex 
art. 10 della L. n. 575/65, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare 
sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare o 
richiedenti i benefici, attraverso controlli anche a campione di valore significativo, comunque 
non inferiore al 10% in applicazione della normativa introdotta dal D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei 
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione 
appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto.  
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto o revocherà l'autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, 
del DPR n. 252/98. 
22.2) - La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di 
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, 
quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti. 
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22.3) - Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i 
tentativi di turbativa d'asta: 
Clausola n. l 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni 
dell’Autorità dei Lavori Pubblici (sia pure non vincolanti), che sono fornite previo invio dei 
necessari elementi documentali. 
L'Autorità si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione. 
Pertanto, decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle 
valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 
Clausola n. 2 
Il concorrente dovrà dichiarare:  
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in 

forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

c) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza; 

d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il RUP, quale titolare 
dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale lavori 
pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di 
subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti, 
il numero, le qualifiche ed i criteri di assunzione dei lavoratori da occupare; 

e) di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 
contratto (in caso di aggiudicazione), da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

f) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 

h) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa; 

 

23) - CODICE ETICO APPALTI:  
In ottemperanza al disposto dell’art.7 del Codice Etico per gli Appalti presso questo Comune 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 01/06/2010, scaricabile dal sito 
Internet www.comune.castelvetrano.tp.it o richiedibile presso i locali del III Settore Ufficio 
Tecnico siti nella Via della Rosa n.1, alla documentazione di gara andrà allegata, a pena di 
esclusione, una copia del predetto Codice Etico debitamente sottoscritta per accettazione dal 
titolare o legale rappresentante della ditta concorrente. 
 
24) ALTRE INFORMAZIONI: 
- è opportuno che i concorrenti, al momento di presentazione dell’offerta e con le modalità 

previste al punto 7 del disciplinare di gara, dimostrino la regolarità contributiva nei confronti 
degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile, ovvero attestino che prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle offerte si siano avvalsi di ricorsi 
giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito, abbiano usufruito di 
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condono previdenziale o abbiano ottenuto una rateizzazione del debito, fatta salva 
l’acquisizione d’ufficio della suddetta documentazione da parte della Stazione appaltante 
secondo le previsioni dell’art.16 bis comma 10 della legge 2/09 che ha convertito il D.L. 
185/08; 

- si applicano per l'appalto previsto nel presente bando le norme relative all'autocertificazione 
previste dal D.P.R. 445/2000, ossia è consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (autocertificazione) per sostituire i certificati e le dichiarazioni normalmente 
richieste dalle pubbliche amministrazioni. In tale caso "l'autocertificazione" va firmata dal 
cittadino interessato senza autentica, essendo sufficiente allegare ad essa la fotocopia di un 
documento di identità. Con l'eliminazione dell'autentica "l'autocertificazione" non necessita 
più dell'imposta di bollo;  

- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99 così come modificato dall’art  38 del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e di cui alla legge n. 68/99; 

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

- in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione 
quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2°, del R.D. n. 827/1924); 

- ove si sia in presenza di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio (art.21 
comma 1 bis 3 del testo coordinato);  

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

- i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
- nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), del 

“testo coordinato” i requisiti di cui al punto 12 del presente bando  devono essere posseduti, 
nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 

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

- nel caso di A.T.I. non ancora costituita sia l’impresa mandataria che le imprese mandanti 
debbono produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando di gara, indicando 
le rispettive quote di partecipazione. Ciò vale anche per consorziati indicati dai consorzi (ad 
eccezione dei requisiti di qualificazione); 

- è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, con le prescrizioni di 
cui al punto precedente punto 11; 

- le comunicazioni verso i concorrenti aventi ad oggetto l’esclusione dalla gara o 
l’aggiudicazione della stessa avverranno con le modalità stabilite dall’art. 79, comma 5, del 
D. Lgs. 163/2006; 

- avverso l’esclusione è ammesso ricorso nei modi e nei termini fissati dal D.lgs 104/2010 
(nuovo codice di diritto processuale amministrativo);  

- l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 30, comma 2, 2 bis e 2 ter, del “testo coordinato”; l’esecutore dei lavori è, 
infatti, obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli 
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la suddetta 
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

- La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare 
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato 
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 
per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo 
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periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del 
soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente 
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio.  

- l

- La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per 
l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) è pari al 5 per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 
5.000.000 di Euro.  

'esecutore dei lavori è, altresì, obbligato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a 
stipulare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione che copra i danni subiti 
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR). 
La somma assicurata è almeno pari all’importo contrattuale. La polizza 
d’assicurazione deve prevedere un’estensione di garanzia pari almeno al 5% della somma 
assicurata a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi (e/o pre-esistenti), inclusa la 
garanzia per “danni a cavi e condutture sotterranee”.   

- La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da 
una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

- la contabilità dei lavori sarà effettuata. ai sensi  del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base 
dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto 
l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia 
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL∗(1-IS)∗R] (dove SAL = Importo stato 
di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = 
Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nell’apposito 
articolo del capitolato speciale d’appalto; alla stazione appaltante non sono imputabili danni 
conseguenti agli eventuali ritardi che potranno scaturire in merito all’accredito delle somme 
da parte dell’ente finanziatore. I termini di pagamento non potranno essere inferiori a  
quelli consentiti per il rispetto del patto di stabilità interno; 

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; il concorrente, 
qualora  intenda farne ricorso, dovrà espressamente indicarlo nella dichiarazione 
dettagliando le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare, pena la mancata 
autorizzazione; 

- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate; 

- la ditta aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 20 
novembre 2008 n. 15 modificata dalla L.R. 14.05.2009 n. 6, ad indicare un conto 
corrente unico sul quale questa Amministrazione farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto; l’aggiudicatario è obbligato ad avvalersi di tale conto corrente 
per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti 
delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto 
dell’obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;  

- a norma dell’art. 2, comma 2, della L.R. 20 novembre 2008 n. 15, è prevista la 
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, 
comma 1-ter, “testo coordinato”; 



 11 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 
1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-
ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 5 convertito 
con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 

- è esclusa la competenza arbitrale; in caso di contenzioso competente è il Foro di Marsala; 
- ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto; 

- ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara, deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le 
comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax. Il concorrente inoltre 
dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le 
comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto dei termini decorrenti dalla data 
di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax al 
numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'Amministrazione potrà 
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee 
indicazioni fomite dal concorrente;  

 
25) – Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Vincenzo Caime, funzionario del 4° Servizio – Servizio Idrico Integrato, Gestione 
P.A.R.F., Risparmio Energetico Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete, -  Via della 
Rosa, 1 – piano 4° - 91022 Castelvetrano (TP) – tel. 0924 909634; 
26) - Responsabile del procedimento di gara  
Ing. Giuseppe Taddeo dirigente del III Settore - Ufficio Tecnico -  Via della Rosa, 1 – piano 
1° - 91022 Castelvetrano; 
 Tel. +39 0924.909632 (Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)  
 Fax +39 0924.909631 
 e-mail rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it 

 

27) – Pubblicazioni: 
▫ Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili nella Sezione Bandi del sito internet della 

stazione appaltante www.comune.castelvetrano.tp.it ed all’Albo Pretorio dell’Ente; 
▫ Il Bando di gara e gli avvisi di gara saranno, altresì, pubblicati: 
 Osservatorio Regionale dei LL.PP. www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it 
 G.U.R.S. 
 Il Giornale di Sicilia 
 Quotidiano di Sicilia 
 La Sicilia 
 Sicilia Imprenditoriale 

▫ Il Bando di gara è già stato pubblicato presso la Gazzetta Europea - Data di invio del 
bando alla G.U.C.E. (http://ted.europa.eu):  29/07/2011.- 

 
Castelvetrano, 29 Luglio 2011 

                  
                                             Il R.U.P. 

                                               (Arch. Vincenzo Caime)  
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