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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTU RA E ALL’INGEGNERIA 

DI IMPORTO SUPERIOREORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 215 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 

 
 

Codice C.I.G. 464565214F 
 
 
Ai fini del presente bando si intendono 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” e per “Regolamento” il 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente al recepimento di dette norme operato con legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e con decreto del Presidente della Regione siciliana 
31 gennaio 2012, n. 13, alle norme dei quali si farà di seguito riferimento con la dizione “Legge regionale”. 
 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale - Catania Acque 
Indirizzo: Via Coviello, n. 15/a - 95128 Catania 
Punti di contatto: R.U.P. Ing. Laura Ciravolo 

Telefono 095/4013041 
Fax 095/4013043 
Posta elettronica direttore.generale@atoacquecatania.it 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice www.atoacquecatania.it 
Indirizzo del profilo di committente www.atoacquecatania.it 
Accesso elettronico alle informazioni www.atoacquecatania.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste si partecipazione non prevista 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 ■ I punti di contatto sopra indicati □Altro 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale - Catania Acque 

Via Coviello, n. 15/a - 95128 Catania 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 ■ Autorità regionale o locale 

I.3) Principali settori di attività 

 ■ Ambiente 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 □ si ■ no 
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Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento dell’incarico della progettazione preliminare e definitiva, dello studio geologico, del 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi 
al “Completamento del depuratore consortile di Catania ed estensione della rete fognaria”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

 □ Lavori □ Forniture ■ Servizi 
 Categoria 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: 

Comune di Catania 
Codice ISTAT 087015 
Codice NUTS ITG17 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 ■ L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 

 □ si ■ no 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

L’appalto ha ad oggetto il conferimento di incarico professionale per la redazione del progetto 
preliminare e definitivo, quest’ultimo corredato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del 
Regolamento, dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di 
coordinamento e sicurezza di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/08, dello studio 
geologico, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la direzione, misura e 
contabilità dei lavori relativi al “Completamento del depuratore consortile di Catania ed estensione 
della rete fognaria”. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale 
Oggetto principale: 71.25.00.00-5 
 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 

71.35.19.10-5 
Servizi geologici 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici □ si ■ no 

II.1.8) Lotti 

L’appalto è suddiviso in lotti □ si ■ no 
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II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti □ si ■ no 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

L’importo stimato dei lavori per i quali sono richi este le prestazioni professionali oggetto della 
presente gara è pari ad € 168.000.000,00 (centosessantottomilioni) comprensivo di oneri per la 
sicurezza, come di seguito distinto: 

Classe VIII Categoria (principale, ingegneri e architetti) € 150.000.000,00 
Classe III Categoria a (secondaria, ingegneri e architetti) € 18.000.000,00 
 Importo totale stimato € 168.000.000,00 
Classe III Categoria (geologi) € 168.000.000,00 

L’ammontare del corrispettivo dei servizi posti a base di gara, determinato secondo i criteri di cui 
alla legge n. 143/49 ed al D.M. 04/04/01 (ex tariffa professionale di Ingegneri ed Architetti) ed al 
D.M. 18/11/71 e s.m.i. (ex tariffa professionale dei Geologi), entrambe utilizzate come parametro di 
riferimento) è stimato in € 11.335.444,61 (undicimilionitrecentotrentacinquemilaquattrocento-
quarantaquattro virgola sessantuno) (compresi rimborso spese e compensi accessori calcolati a 
norma dell’articolo 3 del D.M. 04/04/01; IVA ed oneri previdenziali esclusi), come di seguito distinti 
nelle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143/1949: 

Classe VIII Categoria (principale, ingegneri e architetti) € 8.762.431,55 
Classe III Categoria a (secondaria, ingegneri e architetti) € 1.208.973,67 
 Importo totale stimato € 9.971.405,21 

ed all’articolo 21 del D.M. 18/11/71 e s.m.i. 
Classe III Categoria (geologi) € 1.364.039,39 

Il corrispettivo comprende la progettazione preliminare e definitiva, lo studio geologico, la 
direzione, misura e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

II.2.1.a) Subappalti (eventuale obbligo di partecipazione in associazione verticale) 

Ai sensi dell’articolo 91, comma 3, del Codice è vietato il subappalto delle prestazioni affidate, fatta 
eccezione, nel rispetto dell’articolo 118 del Codice, per le attività relative alle indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

II.2.1.b) Modalità di determinazione del corrispettivo 

Il corrispettivo dell’appalto verrà definitivamente  determinato a percentuale in base agli importi ed 
alle categorie di lavori risultanti dal progetto definitivo e sarà soggetto al ribasso d’asta proposto. 

II.2.2) Opzioni 

II.2.2.a) Consegna anticipata 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre l’inizio del servizio in via di urgenza, sotto 
riserve di legge, che si intenderanno sciolte non appena regolarizzato il rapporto contrattuale con la 
sottoscrizione del disciplinare di incarico. 
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi 

 □ si ■ no 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il tempo per la redazione del progetto è presuntivamente fissato a base di gara in 90 (novanta) 
giorni, di cui: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 
disciplinare d’incarico per la presentazione del progetto preliminare e 45 (quarantacinque) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta validazione del progetto 
preliminare per la presentazione del progetto definitivo. Il concorrente potrà presentare in sede di 
offerta un ribasso sul tempo di esecuzione del servizio, indicando una percentuale di riduzione del 
tempo complessivo, espressa in cifre ed in lettere, non superiore al limite del 20 % fissato 
dall’articolo 266, comma 1, lettera c2, del Regolamento. Sarà prevista nel disciplinare d’incarico 
l’applicazione di una penale giornaliera per il ritardo nell’espletamento della progettazione. 

 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Per la partecipazione alla gara non è richiesta alcuna cauzione sia provvisoria che definitiva. Ai 
sensi dell’articolo 269, comma 4, del Regolamento, l’aggiudicatario, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto di incarico, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di 
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 
professionale di cui all’articolo 111 del Codice con specifico riferimento ai lavori progettati. Sarà 
richiesto all’aggiudicatario di dotarsi, alla data di approvazione del progetto definitivo, una polizza 
assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di propria competenza, per un massimale non inferiore al 10 % dell’importo dei lavori da 
progettare, valida per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del Codice; è fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 269, commi 4 e 5, del Regolamento. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia 

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura tramite apposita previsione tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico del progetto finanziato con 
delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel 
disciplinare d’incarico. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti appartenenti alle categorie individuate 
dall’articolo 90, comma 1, del Codice alle seguenti lettere: 
- lettera d): liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/39 e 

successive modificazioni; 
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- lettera e): società di professionisti associati come definite al comma 2, lettera a) dello stesso 
articolo 90, con i requisiti di cui all’articolo 255 del Regolamento; 

- lettera f): società di ingegneria come definite al comma 2, lettera b) dello stesso articolo 90, con i 
requisiti di cui all’articolo 254 del Regolamento; 

- lettera f-bis): prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 
dell’allegato II A del Codice stabiliti in altri St ati membri della Comunità Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- lettera g): raggruppamenti temporanei costituiti da liberi professionisti singoli od associati e/o 
società di professionisti e/o società di ingegneria, di cui all’articolo 37 del Codice; 

- lettera h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano deciso di operare in modo congiunto 
secondo le previsioni dell’articolo 36 del Codice. 

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri Stati aderenti all’ Unione Europea, secondo 
quanto previsto dall’articolo 39 del Codice. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i 
quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del Codice, nonché ogni altra 
condizione preclusiva. Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell’articolo 37 
del Codice, in quanto compatibili con l’oggetto della presente gara, ed in particolare i commi: 2, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Inoltre, ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice e 
dell’articolo 253, comma 5 del Regolamento, i raggruppamenti devono prevedere quale progettista 
la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni alla professione, 
iscritto al relativo albo professionale, da individuarsi tra i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) 
dello stesso comma 5. E’ consentito l’avvalimento nei termini e con le modalità di cui all’articolo 49 
del Codice. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 

 ■ si □ no 

Nei raggruppamenti, allo scopo di garantire che almeno uno dei soggetti sia dotato di elevate 
capacità e competenze nel settore dello smaltimento e del trattamento dei reflui, i requisiti di 
capacità economica - finanziaria e tecnica - organizzativa devono essere posseduti dalla mandataria 
in misura non inferiore al 50 (cinquanta) per cento. 

III.2.) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti per i quali vige una o più delle condizioni di 
impossibilità all’affidamento di servizi e/o subappalti ovvero che non possono stipulare contratti 
previste dall’articolo 38 del Codice. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base 
alla legislazione dello Stato di appartenenza, personalmente responsabili e nominalmente indicati 
già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta 
dichiarazione equivalente, resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. È data facoltà 
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ai concorrenti di presentare offerta ai sensi dell’articolo 37 del Codice, con le caratteristiche 
indicate nel Disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’articolo 263, comma 1, del Regolamento il requisito minimo di partecipazione è 
costituito dal fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento, espletati negli 
ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, con importi 
determinati ai sensi del comma 2 dell’articolo 263 del Regolamento, per un importo non inferiore 
ad € 34.006.333,83 (trentaquattromilioniseimilatrecentotrentatre virgola ottantatre) pari a 3 (tre) 
volte quello cumulativo posto a base di gara. Ai sensi dell’articolo 261, comma 7, del Regolamento, 
per i concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei, il requisito deve essere posseduto nella 
misura non inferiore al 50 % dal soggetto qualificato capogruppo. 

III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa 

Ai sensi dell’articolo 263, comma 1, del Regolamento il requisito minimo di partecipazione è 
costituito da: 
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando di gara di servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento relativi alla progettazione e/o alla 
direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza, appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe 
e categoria pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riferimento ad ognuna delle classi e categorie e quindi non inferiore a: 

Classe VIII Categoria (ingegneri e architetti) € 225.000.000,00 
Classe III Categoria a (ingegneri e architetti) € 27.000.000,00 
Classe III Categoria  (geologi) € 252.000.000,00 

Nel caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento ed in misura non inferiore al 50 % dal soggetto qualificato capogruppo; 

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
bando di gara di due servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento relativi alla progettazione o 
alla direzione lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,60 (zero virgola sei) volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riferimento ad ognuna delle classi e 
categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 
quelli oggetto dell’affidamento e quindi non inferiore a: 

Classe VIII Categoria (ingegneri e architetti) € 90.000.000,00 
Classe III Categoria a (ingegneri e architetti) € 10.800.000,00 
Classe III Categoria  (geologi) € 100.800.000,00 

Il requisito non è frazionabile, pertanto nel caso di raggruppamento temporaneo ogni singolo 
servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno dei soggetti raggruppati ma, 
comunque, in misura non inferiore al 50 % dal soggetto qualificato capogruppo; 

- numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ov vero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
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risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non 
esercenti arti e professioni), pari a 2 (due) volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento 
complessivo dell’incarico e cioè pari a 40 (quaranta), essendo pari a 20 (venti) il numero unità 
stimate. Nel caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto 
cumulativamente dal raggruppamento ed in misura non inferiore al 50 % dal soggetto 
qualificato capogruppo. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 

 □ si ■ no 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

I professionisti che a qualsiasi titolo sottoscriveranno gli elaborati progettuali, i documenti contabili 
e gli altri atti in esecuzione dell’affidamento oggetto della presente gara dovranno essere iscritti 
all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti nonché all’Albo dei Geologi; nel caso in cui detti atti 
siano sottoscritti da una società è richiesta anche l’iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, 
per un’attività corrispondente all’oggetto dei servizi in appalto. I professionisti che svolgeranno le 
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere in possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/08. 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all’affidamento del presente 
incarico, ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice, dovranno essere nominativamente indicati, 
in sede di presentazione dell’offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno 
all’espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali e della prestazione che sarà espletata da ciascuno di essi in caso di aggiudicazione, 
nonché la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 
Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

 ■ Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

 □ si ■ no 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

 □ si ■ no 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso □ si ■ no 

Offerta economicamente più vantaggiosa ■ si □ no 
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Calcolata con il metodo aggregativo-compensatore e coefficienti determinati secondo quanto previsto 
dall’allegato M del Regolamento. 

Criterio Peso Sub-criterio Sub-Peso 

Offerta Tecnica: 
professionalità e 
adeguatezza 
dell’offerta 

40 

Possesso della certificazione del sistema di gestione per 
la qualità ISO 9001 limitatamente ai servizi di 
ingegneria (1) 

4 

Completezza e livello di definizione progettuale 3 x 3 
Esaustività e leggibilità delle schede 3 x 2 
Coerenza fra gli elaborati grafici e descrittivi 3 x 2 
Analogia delle opere progettate e/o dirette con le opere 
previste 

3 x 5 

Offerta tecnica: 
caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta 

40 

Adeguatezza dell’attività di progettazione e modalità di 
interazione/integrazione con la Committenza 

10 

Adeguatezza dell’attività di direzione lavori, controllo e 
sicurezza di cantiere e modalità di 
integrazione/interazione con la Committenza 

10 

Eventuali proposte progettuali migliorative in relazione 
al generale contesto territoriale ed ambientale in cui 
vanno inserite le opere da realizzare 

5 

Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da 
utilizzare e capacità di interazione del team 
professionale; adeguatezza del piano della qualità della 
commessa 

15 

Offerta economica (*) 10   
Offerta temporale (**) 10   

(1) Il punteggio da assegnare per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (rilasciata da 
Organismi accreditati) non è frazionabile e verrà quindi attribuito per intero solo a chi ne è in 
possesso; in caso di raggruppamenti temporanei (costituito o da costituirsi), devono essere in 
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 tutti gli operatori economici che ne faranno o 
fanno parte, nonché gli operatori economici che, in caso di avvalimento, costituiscono ausiliari del 
concorrente. Ai sensi dell’articolo 43 del Codice, saranno riconosciuti validi i certificati equivalenti 
all’UNI EN ISO 9001:2008 rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea 
purché accreditati da Enti sottoscrittori degli accordi di mutuo riconoscimento. La certificazione UNI 
EN ISO 9001:2008 dovrà riferirsi unicamente al settore: “Studi di consulenza, ingegneria” (acronimo 
EA 34) 

(*) Ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lettera c1, del Regolamento, il ribasso massimo sull’offerta 
economica è fissato nel 20 % 

(**) Ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lettera c2, del Regolamento, il ribasso sull’offerta temporale non 
può superare il 20 % 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 

 □ si ■ no 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

Per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

Alla procedura di gara è associato il codice C.I.G. 464565214F 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

 □ si ■ no 

IV.3.3.a) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo 

Il presente Bando ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative sulle modalità di 
partecipazione alla gara, sulle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, sui documenti 
da presentare a corredo della stessa e sulle procedure di aggiudicazione del servizio, nonché la 
documentazione complementare, compreso lo schema di Disciplinare d’incarico, sono visionabili su 
supporto cartaceo presso la sede amministrativa della Stazione Appaltante in via Coviello n. 15/a, 
Catania, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e sono disponibili in 
formato elettronico sul sito internet della Stazione Appaltante all’Albo Pretorio on line; il Bando di 
gara e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei 
lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it 
Il concorrente dovrà concordare con l’ufficio competente la data e l’ora per la presa visione degli 
atti da effettuarsi entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima della scadenza di cui al successivo 
punto IV.3.4) e quindi entro le ore 13,00 del giorno 11/12/2012. La richiesta potrà essere effettuata 
tramite fax al n. 095/4013043 o via mail all’indirizzo direttore.generale@atoacquecatania.it. 

IV.3.3.b) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 

I documenti di cui al precedente punto IV.3.3.a possono essere richiesti entro e non oltre dieci 
giorni prima della scadenza di cui al successivo punto IV.3.4 e quindi entro le ore 13,00 del giorno 
04/12/2012 

IV.3.3.c) Documenti a pagamento 

 □ si ■ no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Termine di presentazione delle offerte: giorno 18/12/2012 alle ore 12,00 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

 □ si ■ no 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 ■ Italiano 

E’ ammessa la produzione di autocertificazioni, certificazioni, documenti e dell’offerta in lingue 
diverse solo se, come previsto dall’articolo 62 del Regolamento, corredate da traduzione in lingua 
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italiana redatta da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 
madre. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Giorni 180 (centottanta) dalla scadenza del termine di cui al punto IV.3.4. 

IV.3.8.a) Modalità di apertura delle offerte 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 15,00 del giorno 25/01/2013 in prima seduta pubblica 
presso la sede della stazione appaltante in via Coviello, n. 15/a, Catania; le date delle eventuali 
prosecuzioni saranno pubblicate di volta in volta sul sito informatico www.atoacquecatania.it. 
L’apertura delle offerte economiche si effettuerà ancora presso la stessa sede; l’ora ed il giorno che 
saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno 5 giorni di anticipo 
sulla data della seduta, nonché pubblicato sul medesimo sito informatico, fatto salvo eventuali 
giustificate prosecuzioni altresì pubblicate sul medesimo sito. 

IV.3.8.b) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

 ■ si □ no 

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però 
effettuare dichiarazioni a verbale, in forma scritta da allegare ai verbali di gara, soltanto i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

 □ si ■ no 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

 □ si ■ no 

VI.3) Informazioni complementari 

a) l’appalto è disciplinato dalle norme di cui al presente Bando; inoltre, con l’atto stesso della 
partecipazione, il concorrente accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme 
regolatrici richiamate nel presente Bando e relativi atti integrativi, nonché negli atti progettuali 
a base d’appalto. Trovano applicazione ex lege le disposizioni dell’articolo 140 del Codice 
riguardo eventuale scorrimento nella graduatoria nei casi ivi previsti; 

b) le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di 
aggiudicazione sono regolati dal Disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente 
Bando; 

c) nel caso di concorrenti raggruppati ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i 
requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando devono essere 
posseduti nella misura minima del 50 % dal soggetto qualificato capogruppo; 

d) scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta della Stazione Appaltante nonché ogni 
comunicazione e/o richiesta successiva all’aggiudicazione provvisoria, comprese le 
comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5 e seguenti, del Codice saranno effettuate 
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mediante fax, al numero all’uopo indicato dal concorrente, che indicherà altresì il domicilio 
eletto. Eventuali delucidazioni relative agli aspetti tecnici del Bando potranno essere richieste ai 
recapiti del punto di contatto indicato al punto I.1 del presente Bando. Ai fini dell’invio di tutte 
le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda il rispetto di 
termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la 
data di spedizione del fax al numero all’uopo autorizzato ed indicato dal concorrente nella 
documentazione di partecipazione alla gara; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere 
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni 
fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa; 

e) l’eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse sarà operata nei termini e con le 
modalità previste dagli articoli 87 e seguenti del Codice; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro; 

g) la Stazione Appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del 
contratto che all’autorizzazione di sub contratti di qualsiasi importo, le informazioni del 
Prefetto ai sensi e per gli eventuali effetti preclusivi di cui all’articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal disciplinare d’incarico; 
i) è esclusa la competenza arbitrale; 
l) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli 

articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relative agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari. L’aggiudicatario sarà obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non 
esclusiva a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi, pena la risoluzione del 
contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sui quali la Stazione 
Appaltante farà confluire le somme relative all’appalto. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 della 
legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 il contratto verrà risolto anche nell’ipotesi che il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’aggiudicatario siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

m) ai sensi dell’articolo 46 del Codice saranno esclusi dalla gara i candidati o i concorrenti in caso 
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

n) responsabile del procedimento è l’ing. Laura Ciravolo, c/o Consorzio d’Ambito Territoriale 
Ottimale - Catania Acque,  Via Coviello, n. 15/a - 95128 Catania - tel 095/4013041 - fax 
095/4013043 

o) responsabile degli adempimenti di gara è l’ing. Laura Ciravolo, c/o Consorzio d’Ambito 
Territoriale Ottimale - Catania Acque, Via Coviello, n. 15/a - 95128 Catania; 

p) trattamento dati personali: Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della 
Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non 
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superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei 
dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al titolo III, capo II del citato decreto 
n. 196. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Ente Appaltante, i diritti di cui 
all’articolo 7, ai sensi degli articoli 8 e seguenti dello stesso decreto n. 196. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1.a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia, sede di Catania; 
Indirizzo postale: via Milano, 42/b - 95127 Catania; 
Posta elettronica: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Telefono - Fax: 095/7530411 - 095/7221318 

VI.4.1.b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

 □ si ■ no 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Per informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi si richiamano gli articoli 243 bis e 
seguenti del Codice. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: R.U.P. Ing. Laura Ciravolo; 
Indirizzo postale: via Coviello, n. 15/a - 95128 Catania; 
Posta elettronica: direttore.generale@atoacquecatania.it 
Telefono - Fax: 095/4013041 - 095/4013043 
Indirizzo internet: www.atoacquecatania.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso 

Pubblicazione sulla G.U.C.E. ■ si □ no 
Bollettino Ufficiale della Comunità Europea il 22/10/2012 numero di riferimento 2012/146266 e 
successiva rettifica del 26/10/2012 numero di riferimento 2012/149137 

Pubblicazione sulla G.U.R.S. ■ si □ no 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte II, n. 43 del 26/10/2012 

 
 
Catania  li  27/10/2012 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Laura Ciravolo 

 


