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DISCIPLINARE 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

A. INFORMAZIONI GENERALI

A.1 - VALORE STIMATO IN APPALTO:

LOTTO BASE D'ASTA

Lotto 1 indagini su praterie di Posidonia oceanica) – 
CIG 73692376BF € 100.000,00

Lotto  2  rilievi  e  video-ispezioni  su  praterie  di  Posidonia
oceanica – 
CIG 7369262B5F

€ 120.000,00

La gara si terrà nella forma della procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in
considerazione del carattere di ripetitività dei servizi richiesti, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare offerte per uno o per
tutti i lotti dell'appalto.
Non  è  prevista  alcuna  limitazione  del  numero  di  lotti  che  può  essere  aggiudicato  ad  uno  stesso
operatore offerente.

Gli  Operatori  Economici,  oltre  a  possedere  i  requisiti  di  ordine generale  di  cui  all'art.  80 del
Codice, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, il DGUE (modello editabile allegato).
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A.2 PRIMA SEDUTA PUBBLICA
La prima seduta pubblica della procedura negoziata in oggetto si terrà presso la Direzione Generale di
ARPA Sicilia, all'indirizzo Via S. Lorenzo 312/G 90146 Palermo, in data 28/03/2018 alle ore 9:30.
Chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma solo i titolari o i rappresentanti legali dei
concorrenti, nonché persone da essi formalmente delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

Il  plico  di  offerta, sigillato,  dovrà recare all’esterno la dicitura: 
“Gara per l'affidamento dei seguenti Servizi  da aggiudicarsi  con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice:
 LOTTO …........... o LOTTI …...........(+ descrizione + CIG)” oltre al nominativo del Concorrente e
dovrà, altresì, riportare la scritta “NON APRIRE” ed indicare il  proprio recapito telefonico e indirizzo
PEC (posta elettronica certificata). 

Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio del 23/03/2018 alle ore 12:00 al seguente
indirizzo:
ARPA Sicilia - Via S. Lorenzo 312/G 90146 Palermo (PA).

Il plico dovrà contenere al suo interno 2 buste chiuse, anch'esse sigillate con nastro adesivo trasparente
o  con  ceralacca  o  con  equivalenti  strumenti  idonei  a  garantire  la  sicurezza  contro  eventuali
manomissioni, contenenti i seguenti documenti:
BUSTA  “A”  - recante  l’intestazione  del  mittente  e  la  dicitura  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA – LOTTO N...(+ descrizione)
1. autocertificazione  possesso  requisiti  redatta   utilizzando  il  modello  DGUE  messo  a

disposizione  dalla  Stazione  Appaltante,  sottoscritta  in   originale,  con  allegato  documento
d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed  eventuale procura;

2. ulteriore  autocertificazione  redatta   utilizzando  il  modello  A)  messo  a  disposizione  dalla
Stazione Appaltante,  sottoscritta in  originale, con allegato documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore ed  eventuale procura;

3. L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  provvisoria  pari  al  2%
dell’importo complessivo dell’appalto di ciascun Lotto cui intende partecipare, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. 

Trovano applicazione,  ove ricorra il caso, le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo art.  93
sopra citato.

ATTENZIONE:  per  beneficiare  delle  riduzioni  previste  all’art.  93,  comma  7  del  Codice,  il
concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito
qualitativo.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.lgs 50/2016. ;
4. 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 agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016.
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.
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Inoltre,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,  dovrà  essere  prodotto  l'elenco  dei  soggetti
concretamente responsabili e di quelli impiegati nella prestazione dei servizi, per i quali sono richiesti,
individualmente, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
Lotto 1
a) Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, ovvero in Scienze Naturali, ovvero in Ecologia Marina,
ovvero in Scienze Ambientali (Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);
b)  Attestato  di  qualifica  professionale,  con  allegato  brevetto,  di  operatore  tecnico  subacqueo
(sommozzatore) rilasciato da Istituti di Stato o legalmente riconosciuti, ovvero attestato conseguito al
termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione (Decreto Ministeriale 2
febbraio 1982 n. 144200);
c) esperienza professionale documentabile, almeno triennale, nelle attività di campo (stime, misure e
prelievi) connesse allo studio delle praterie di Posidonia oceanica;
d)  esperienza  professionale  documentabile,  almeno triennale,  nelle  attività  di  analisi  (morfometria,
lepidocronologia e biomassa) su fasci di Posidonia oceanica.

Lotto 2
a) Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, ovvero in Scienze Naturali, ovvero in Ecologia Marina,
ovvero in Scienze Ambientali (Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale) e in Scienze
Geologiche;
b)  almeno  un  esperto  con  esperienza  professionale  documentabile,  che  abbia  svolto,  nell'ultimo
triennio, almeno n. 3 indagini con multibeam, SSS e ROV sulle praterie di  Posidonia oceanica.
5.  “PASSOE”, ottenuto previa registrazione al sistema  AVCPass,  accedendo  all’apposito  link

sul  portale  dell’Autorità  (servizi  ad  accesso  riservato-AVCPass),  secondo  le  istruzioni  ivi
contenute (gli operatori economici, tramite un’area dedicata, dovranno inserire all’interno del
suddetto portale, eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità  economico  finanziaria  e  tecnico  professionale   che   sono   nella   loro   esclusiva
disponibilità  e, pertanto,  non  reperibili  presso  Enti certificatori).

BUSTA “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA  ECONOMICA, contenente
l'offerta economica, espressa in valore percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta (si terrà conto
unicamente delle prime due cifre decimali) in cifre e lettere, che dovrà essere datata e sottoscritta in
originale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla
legalmente.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
In caso di offerte uguali  si procederà al pubblico sorteggio.
Inoltre, verranno ESCLUSE le offerte condizionate, parziali, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all'importo a base di gara.
L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla
scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

ARPA Sicilia si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
per lotto, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di
non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, 
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per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio,  di non procedere all’aggiudicazione di uno o di tutti  i lotti  (per irregolarità
formali, opportunità, convenienza, esigenze di bilancio, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
La proposta di aggiudicazione è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale
sorge per l’Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione
definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli previsti dall'art. 32 comma 7 del
Codice.
ARPA Sicilia si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di
apertura  o  di  posticiparne  l'orario,  dandone  comunicazione  ai  concorrenti  attraverso  il  sito
www.arpa.sicilia.it  al  link  Bandi  ed  Avvisi  di  Gara,  nelle  comunicazioni   relative  alla  presente
procedura di gara.

B. ALTRE INFORMAZIONI

 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  Compagnia  aggiudicataria,  comporterà  la  revoca
dall'aggiudicazione  facendo  sorgere  il  diritto  dell'Amministrazione  Provinciale  di  affidare
l'appalto alla Compagnia che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono
comunque a carico della Compagnia inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di
rivalsa del Comune sulla garanzia prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la
Compagnia 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 Codice. 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.
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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 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.

ARPA Sicilia si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. Le
autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in
caso  di  contenuto  non  veritiero.  Conseguenze  di  carattere  penale  sono  altresì  previste  qualora
dolosamente  si  pongano in essere comportamenti  lesivi  della  par  condicio  fra  Concorrenti  e  della
segretezza delle offerte.
I Concorrenti, per tutta la durata della fase di esecuzione contrattuale, saranno tenuti al rispetto di ogni
prescrizione disposta dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza e in materia di obblighi
derivanti  da  rapporti  di  lavoro.  L’aggiudicatario  dovrà  attenersi  a  quanto  previsto  dalle  norme
attualmente vigenti in materia di normativa antimafia.
L’esito  della  Gara  (con  l’elenco  delle  imprese  partecipanti  alla  gara,  il  vincitore  e  l’importo  di
aggiudicazione)  sarà  soggetto  alla  pubblicazione,  secondo  le  norme  vigenti,  sul  sito  internet
www.arpa.sicilia.it. .
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Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art. 53 del Codice e dal Decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

In caso di ricorso i termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio
sono disciplinati dall’art. 120, D.Lgs. 104/10.

Tutela dei dati personali: ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  si  informa  che  i  dati  personali  che  vengono  acquisiti
nell’ambito  della  presente  procedura  e,  successivamente,  in  relazione  alla  stipula  e  gestione  di
eventuali contratti, sono raccolti e trattati da ARPA Sicilia, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:

 l’acquisizione  di  tutti  i  dati  di  volta  in  volta  richiesti  è  presupposto  indispensabile  per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

 i  dati  personali  acquisiti  nonché  quelli  elaborati  non  saranno  oggetto  di  comunicazione  e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;

 le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento
dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è ARPA Sicilia.
In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti
ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte
della stessa Direzione Generale e di tutte le Strutture aziendali che, di volta in volta, potranno essere
coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.

Il Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale
Amministrativo Regionale competente, nel territorio della Regione Sicilia.

 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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