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BANDO DI GARA

Oggetto:  Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione dei seguenti servizi:
- indagini su praterie di Posidonia oceanica Lotto 1 CIG 73692376BF
- rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica  Lotto 2 CIG  7369262B5F

SEZIONE I:  Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana - Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Indirizzo postale: Via S. Lorenzo 312/G 
Città: Palermo (PA) Codice Postale:  90146 Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Benedetto Sirchia, BIOLOGO c/o 
DIREZIONE GENERALE – AREA TECNICA UNITÀ 
OPERATIVA COMPLESSA ST3 Laboratori di riferimento e 
AREA MARE

Telefono 320.0403322

Posta elettronica: bsirchia@a  rpa.sicilia.it Fax:
Indirizzi internet (se del caso) 
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL) ) www.arpa.sicilia.it

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso:
    X I punti di contatto sopra indicati                            ○ Altro (completare l’allegato A.I)

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
     X I punti di contatto sopra indicati                               ○ Altro (completare l’allegato A.II)

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: ARPA Sicilia – Ufficio protocollo  Via S. Lorenzo 
312/G 90146 Palermo (PA)

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

○ Autorità regionale o locale

X Agenzia/ufficio regionale o locale

 ○  Organismo di diritto pubblico

 ○   Istituzione/agenzia europea o organizzazione  
         internazionale

 ○    Altro (specificare)
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3) Principali settori di attività

□ 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 aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    ○    SI  X   NO  
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate 
nell’allegato A)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

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

- indagini su praterie di Posidonia oceanica Lotto 1 CIG 73692376BF
- rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica  Lotto 2 CIG  7369262B5F
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

X 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:

ACQUE MARINO COSTIERE DELLA SICILIA 

Codice NUTS [ I ]  [ T ]  [ G ]  [ 1 ]  [   ]

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 riguarda 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 o degli acquisti:  Lotto 1 CIG 73692376BF – Servizio di indagini in situ su praterie di
Posidonia oceanica attraverso misure di densità, stime visive e prelievi di fasce e sedimento in n. 30 praterie; Lotto 2 CIG
7369262B5F – Servizio di rilievi morfo-batimetrici e caratterizzazione delle principali facies acustiche, video ispezioni in HD
dei fondali con ROV in prossimità del limite inferiore di n. 30 praterie di Posidonia  oceanica.

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

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale  98363000-5 [  ][   ][  ][  ] - [  ]         [  ][   ][  ][  ] - [  ]  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 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  X  SI  ○ NO  
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:

○ un solo lotto    X  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)

Lotto 1– servizio di  indagini su praterie di Posidonia oceanica - CIG 73692376BF  Importo: € 100.000,00= Iva esclusa;

Lotto 2 - servizio di rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica - CIG 7369262B5F Importo: € 120.000,00= Iva 
esclusa.

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

Lotto 1– servizio di  indagini su praterie di Posidonia oceanica - CIG 73692376BF: 150 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio;

Lotto 2 - servizio di rilievi e video-ispezioni su praterie di Posidonia oceanica - CIG 7369262B5F: 150 giorni  naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni  relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso) vedi disciplinare di gara

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

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nei rispettivi Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali ed in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

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 agli artt. 47 e 48 del D.lgs 50/2016.

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

La realizzazione dell’appalto è soggetta 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

Vedi disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti  (se del 
caso)

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)
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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 X si  ○ 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 già 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.2) Criteri di aggiudicazione

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

       X  Prezzo più basso                                                               
        oppure 

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

          ○      criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
                    oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per
                     motivi dimostrabili)
                  

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione

1. [                                        ]

2..[                                        ]

  [                                    ]

  [                                    ]

6. [                                    ]

7. [                                    ]

  [                                   ]

  [                                   ]
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3. [                                        ]

4 .[                                        ]

5. .[                                        ]

  [                                    ]

  [                                    ]

  [                                    ]

8. [                                    ]

9. [                                    ]

10.[                                   ]

  [                                   ]

  [                                   ] 

  [                                   ]

IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica

Ricorso ad un’asta elettronica  ○    si  X   no
(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

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

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto           X  si  ○ no 
(In caso affermativo)

○Avviso di preinformazione                                       X 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[1][9] / [0][3]  / [2][0][1][8]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [1][2]  :  [0][0]  

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   23/03/2018                                     Ora:  12:00

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

○ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE.

X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano

□ Altro

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
fino al: [   ][  ] /  [   ][  ] /  [   ][  ][  ][  ]    (gg/mm/aaaa)
oppure 
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Durata  in mesi:   al [   ][  ][  ]  oppure in  giorni:   [ 1 ][ 8 ][ 0 ]   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data[ 2 ][ 8 ] / [ 0 ][ 3 ] / [ 2 ][ 0 ][ 1 ][ 8 ]    (gg/mm/aaaa)                                     Ora:  [ 0 ][ 9 ] : [ 3 ][ 0 ]  
(se del caso) Luogo: [                         ]

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  (se del caso)     X    si  ○   no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega);

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 progetto e/o programma 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)       

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle
dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione procederà:
1. alla revoca della proposta di aggiudicazione;
2. all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
3. alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
4. allo scorrimento della graduatoria di gara.
Sono a carico dell'Aggiudicatario di ciascun lotto le spese di contratto e tutti gli oneri connessi  alla sua stipulazione
(imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.)
Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa
della ditta aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione  di
affidare l'appalto alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della
ditta inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa sulla garanzia prestata. L'esecuzione in danno non
esimerà comunque la ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.
La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella  misura prevista dal
comma 1 dell'art 103 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
1. rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a
quando l'Amministrazione appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
2. rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del
C.C.;
3. impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici
giorni, a semplice richiesta di ARPA Sicilia, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia è ridotta del  50% per coloro che presentino originale,  copia conforme,  ovvero copia con
dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da  fotocopia del documento
identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza
dell’affidamento,  l'acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al  concorrente che segue
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nella graduatoria.
N.B.:  In  caso  di  risoluzione  del  contratto  per  fatto  dell'aggiudicatario,  il  deposito  cauzionale  verrà   incamerato
dall’Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento di  eventuali maggiori danni.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del Codice.
L'offerta e la documentazione che accompagna l'offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.

Sono considerate inammissibili, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del Codice le offerte:

 in relazione alle le quali l’Amministrazione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per l’informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione e fenomeni collusivi;

 il cui prezzo superi l’importo posto dall’Amministrazione Aggiudicatrice a base di gara;

 condizionate e/o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

 parziali e/o limitate.
Sono considerate irregolari le offerte:

 che non rispettano i documenti di gara

 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara

 che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente idonea in relazione all’oggetto del contratto.

VI.4)    Procedure di ricorso                                              

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:  T.A.R. Sede di Palermo

Indirizzo postale: 

Città: Codice Postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet (URL): Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale:

Città: Codice Postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo internet (URL): Fax:

Il Responsabile del Procedimento

      (dott. Pietro Maria Testaì)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93
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