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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA – USTICA E SALEMI 

CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA 

 

Bando di gara 
Direttiva 2004/18/CE 

 

 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  per la “Gestione, Supervisione e 

Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui 

cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento.  CUP. H64D18000030004  -  CIG. 7591420DF3 

 

 

SEZIONE I:  STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Salemi (TP)- Piazza Dittatura 1 – 91018 Salemi 

Area/Settore Tecnico: Tel. 0924 991420 0924 991429 

Posta Elettronica: ufficiollpp@cittadisalemi.it 

PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pantelleria - Lampedusa e Linosa - 

Ustica e Salemi 

Responsabile: Geom. Salvatore Gambino 

Tel. 0923 695066  Fax 0923 911981 

Posta Elettronica: sgambino@comunepantelleria.it 

PEC: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it 

  

  Paese: ITALIA 
Punti di contatto:  Geom. Alberto CARADONNA Tel. 0924-991420 
Posta elettronica: a.caradonna@cittadisalemi.it 

 

Fax  ……………….. 

Indirizzi  internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione: www.salemi.gov.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.salemi.gov.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X   I punti di contatto sopra indicati    

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in 

ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto), il  capitolato d’oneri sono disponibili, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, sul profilo del 

committente http://www.salemi. ov.it  . 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a  

 COMUNE DI SALEMI  - Piazza Dittatura n° 1  - 91018  Salemi    
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice   

○  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

○  Agenzia/Ufficio nazionale o federale 

X  Autorità regionale o locale 

○  Agenzia/ufficio regionale o locale 

  ○  Organismo di diritto pubblico 

 ○    Istituzione/agenzia europea o organizzazione   

         internazionale 

 ○    Altro (specificare) 

 

 

3) Principali settori di attività 

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

□ Difesa 

□ Ordine pubblico e sicurezza 

X Ambiente 

□ Affari economici e finanziari 

□ Salute 

□ Abitazioni e assetto territoriale 

□ Protezione sociale 

□ Servizi ricreativi, cultura e religione 

□ Istruzione 

□ Altro: (specificare) 

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

 

L’amministrazione a  iudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni a  iudicatrici:    X    SI      NO    

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

 

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

SERVIZIO  per la “Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 

impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento.   

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

(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o 

degli acquisti) 

○ Lavori                                ○ Forniture                          X Servizi                               

□  Esecuzione 

□ Progettazione ed esecuzione 

□ realizzazione con qualsiasi mezzo di 

lavoro, conforme alle prescrizioni delle 

Amministrazioni aggiudicatrici 

○ Acquisto 

○ Leasing 

○ Noleggio 

○ Acquisto a riscatto 

○ Una combinazione di questa forme 

 

Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SALEMI 

Codice NUTS   ITG11 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

Codice NUTS [   ]  [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

X  L’avviso riguarda un appalto pubblico 

□  L’avviso ri uarda la conclusione di un accordo quadro 

□  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio o  etto di affidamento comprende la “Gestione, Supervisione e Direzione 

del processo di  Conduzione, con delega di responsabilità,  dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di 

Sollevamento.- 

 

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

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale  90481000-2 (Servizi di gestione 

depuratori) 
[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]      

Oggetti complementari [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ]. [  ][  ] -  [  ] 

[  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ] 

 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [ ]     

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

L’appalto è disciplinato dall’accordo su li appalti pubblici (AAP):  ○    SI   X   NO    

II.1.8) Lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 

Questo appalto è suddiviso in lotto  ○    SI   X   NO   

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: 

○ un solo lotto    ○  uno o più lotti   ○ tutti i lotti 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti        ○    SI   X   NO                                                                                                    

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO con corrispettivo a corpo, compresi oneri per la sicurezza: 

 € 307.559,28       oltre iva 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti  a ribasso:                   €    3.075,59       oltre iva 

                                                                                            Importo a base d’asta    € 304.483,69      oltre iva 

 

II.2.2) Opzioni (se del caso)    

      Opzioni      ○      si    X  no                                                                                                                                                                                          
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 

 

(se noto), Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 

in mesi:            [  ]   [  ]     oppure in giorni  giorni:                                             (dall’a  iudicazione dell’appalto) 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)    

L’appalto è o  etto di rinnovo      X    si   ○   no                                                                                                                                                                                          
Numero di rinnovi possibile (se noto):         1             [  ]       oppure Valore tra                        [  ]   e                [  ]    

 

(se noto) Nel caso di appalti  rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 

in mesi:                       oppure in  giorni:                                       (dall’a  iudicazione dell’appalto) 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione :  MESI 24 (ANNI DUE) 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
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III.1) Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) 

L’offerta del concorrente deve essere corredata da una  aranzia, denominata “ aranzia provvisoria”,  costituita, ai sensi 

dell’art. 93 del D.L s. n. 50 2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione. 

 

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

materia: 

Fondi comunali – Bilancio 2018/2020  

Il pagamento avverrà: nelle modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. 

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

dell’appalto: (se del caso) 

 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n° 50/2016 

 

III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)   

La realizzazione dell’appalto è so  etta a condizioni particolari     ○    si   X   no                                                                                                                                                                                          
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: 

 

 

 

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 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di qualificazione  

di cui al D.Lgs n° 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 

 

           Vedi disciplinare di gara 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  (se del 

caso) 

 

               Vedi disciplinare di gara 

 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: 

 

     Vedi disciplinare di gara 

Livelli minimi di capacità eventualmente 

richiesti  (se del caso) 

 

        Vedi disciplinare di gara 

 

 

 
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso) 

  □L’appalto riservato ai laboratori protetti 

 □ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai pro rammi di lavoro protetti   
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad  una particolare professione      

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ○ si  X no                                                                                                                                                                                                        
  

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio  

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 

del servizio    X    si      no                                                                                                                                                                                          

 

Sezione IV: Procedura 

 

IV.1) Tipo di procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura 

X Aperta 

○ Ristretta 

○ Ristretta accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

        

○ Procedura negoziata 
Sono  ià stati scelti alcuni candidati ( se del caso nell’ambito di alcuni tipi di 

procedure negoziate)   ○    si   ○   no                                                                                                                                                                                                           

(in caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici 

già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)  

○ Negoziata accelerata 
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

 

○ Dialogo competitivo 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, 

dialogo competitivo) 

Numero previsto di operatori : Nessun numero previsto 

oppure  

 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo 

competitivo) 

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte 

da ne oziare           ○    si   X   no                                                                                                                                                                                                         

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

       ○  Prezzo più basso                                                                 

        oppure  

          X  Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui al disciplinare di gara. 

           

                    

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

CUP  H64D18000030004  - CIG   7591420DF3 
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            ○    si   X   no   
(In caso affermativo) 

 ○Avviso di preinformazione                                        ○    Avviso relativo al profilo di committente                         

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ]  S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] /  [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

□ Altre pubblicazioni precedenti  (se del caso)     

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ]  S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

Numero dell’avviso nella GUUE: [   ][  ][  ][  ] /S [  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] del [   ][  ] / [   ][  ] / [   ][  ][  ][  ]    

(gg/mm/aaaa) 

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

caso di dialogo competitivo) 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  

Data[  ][  ] / [  ][  ]  / [  ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [  ][  ]  :  [  ][  ]   

Documenti a pagamento                         ○    si   X   no                                                                        

(in caso affermativo, indicare solo in cifre):  Prezzo [                         ]         Valuta:  [  ][  ][  ] 

Condizioni e modalità di pagamento: 

 

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

Data   10/12/2018                     Ora:  13:00 

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

 

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

 ○ Qualsiasi lin ua ufficiale dell’UE. 

X Lin ua o lin ue ufficiali dell’UE: Italiano 

□ Altro 

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

giorni:   180    (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data 13/12/2018                                     Ora:  10:00 

Luogo: Comune di Salemi – IV Settore LL.PP. – via Marchese di Torralta n° 1[                         ] 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)  

  

 

 

 

 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 

 

L’appalto è connesso ad un pro etto e o pro ramma finanziato da fondi dell’unione europea                  ○    si   X  no 

(In caso affermativo) indicare il o i progetti e/o i programmi 

 

VI.3) Informazioni complementari (se del caso) 

Omissis      

 

VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale:  T.A.R. della Sicilia – sezione Palermo 

Si tratta di un appalto periodico                       ○    si   X   no 

(in caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
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Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia.htm   

 

Il termine per l’impu nazione del presente bando è fissato da li artt. 119 e ss. 

 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 

 

 

…………….., lì ..............................                                                 Il RUP 

                                                                                                              

F.to  Geom. Alberto CARADONNA 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sicilia.htm

