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Spett.le 
Imprese 
 
 
 
 
 
 
 

Roma,  18 novembre 2011 

Prot. n. Vari/DCI/RM 

 

Oggetto:  Realizzazione del Piano di Indagini preliminari relativi 
all’intervento ME_092 Mistretta “Regimentazione e ripristino degli 
alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria 
naturalistica e messa in sicurezza versante area Nord_Ovest 
dell’Abitato di Mistretta”.  
Richiesta di offerta  
CUP: J85D11000850001 CIG: 3578151F99 

Premesso che:  
• In data 30 marzo 2010 è stato sottoscritto l’Accordo di programma finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione 
Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti 
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297. 
• In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, di tale Accordo, per l’attuazione 
degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno 
o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 
2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 
• Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 
2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, è stato altresì 
disposto al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di 
programma sopra citato, che il Commissario Straordinario Delegato per la sua 
attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in 
qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione 
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Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di 
programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 
e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua. 
• Il Commissario Straordinario è responsabile del compimento di tutti gli 
interventi definiti nell’Accordo di programma e necessari  per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. 
• Il compito affidato al Commissario Straordinario dall’Accordo di programma e 
successivamente dal DPCM del 10 dicembre 2010 ha validità triennale e quindi un 
arco di tempo limitato per garantire tutte le fasi necessarie per la realizzazione degli 
interventi dalla progettazione all’espletamento delle procedure di gara alla 
realizzazione degli interventi fino al collaudo degli stessi. 
• Ne discende che il rilevante numero di interventi previsti impone al 
Commissario l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati. 
 
Tutto ciò premesso,  in ragione della succitata esigenza, conformemente a quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di appalti di servizi (D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) si invita la S.V. a presentare la propria migliore offerta 
economica, non impegnativa per la Scrivente Struttura Commissariale, per la 
prestazione dei servizi di seguito dettagliati. 
 
1. Oggetto e contenuti dell’offerta 
L’offerta da presentare ha per oggetto l’esecuzione del Piano di Indagini preliminari 
intervento ME_092 Mistretta “Regimentazione e ripristino degli alvei 
mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in 
sicurezza versante area Nord_Ovest dell’Abitato di Mistretta”, della cui 
redazione è incaricato il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli 
interventi di dissesto idrogeologico nella Regione Sicilia. 
 
Le attività l'esecuzione di indagini preliminari, dirette e indirette, da effettuarsi nel 
territorio del Comune di Mistretta e più precisamente in località C.da Giancavalieri, il 
tutto come dettagliatamente definito nelle specifiche tecniche allegate al presente 
documento. 
 
Si precisa che le analisi di laboratorio dovranno essere eseguite da 
laboratorio autorizzato con Decreto del Ministro per le infrastrutture e i 
trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 1 e  2 del DPR 6 
giugno 2001, n. 380 s.m.i. iscritto nel settore “A” dell’elenco depositato 
presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai 
sensi del D.M. 14.01.2008 e s.m.i.;  
Qualora l’affidatario non fosse dotato di tale iscrizione potrà subappaltare 
le analisi di laboratorio a soggetto dotato di tale iscrizione. 
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2. Tempi e Modalità di espletamento dell’incarico  
Le attività oggetto della presente richiesta di offerta dovranno essere completate 
entro e non oltre 21 giorni naturali e consecutivi alla data di affidamento 
dell’incarico. 
 
3. Inclusioni 
Tutto quanto non espressamente escluso nell’offerta deve ritenersi incluso. 
Si precisa sin da ora che le prestazioni richieste dovranno essere svolte secondo la 
buona pratica e quindi l’affidatario si assumerà ogni responsabilità relativa 
all’esecuzione, all’elaborazione e ai risultati. 
Qualora, oltre alle prestazioni sopra descritte, la Committente ritenesse opportuno 
eseguire ulteriori attività o servizi ad esse connesse per il migliore svolgimento 
dell’attività, l’affidatario si impegna sin d’ora ad eseguire quanto richiesto, 
ovviamente con tempi e compensi da definire specificatamente. Il maggior 
compenso verrà riconosciuto direttamente secondo valori unitari da definire. 
Nell’importo sono compresi tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi di legge.  
 
4. Importo a base di offerta  
L’importo massimo complessivo a base di offerta è pari € 17.332,75 oltre € 287,50 
per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di €  17.620,25 oltre 
IVA.  
Nei compensi sono da intendersi compresi: 

• cantierizzazione temporanea e cartello di cantiere; 
• personale specializzato;  
• attrezzature per dare eseguite le attività a regola d’arte, ivi compresi i 

consumi; 
• smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle previsioni di legge; 
• predisposizione della documentazione tecnica finale completa comprensiva 

di report fotografico, in tre copie cartacee ed editabili; 
• tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi di legge; 
• nonché tutto quanto non specificatamente escluso. 

Le attività saranno affidate all’impresa che avrà effettuato la migliore offerta 
economica – prezzo più basso - (art.82 d.lgs.163/2006 e s.m.i.) rispetto all’importo 
posto a base della presente richiesta. 
 
5. Fatturazione e pagamenti  
La fatturazione avverrà alla consegna della relazione tecnica finale mentre i 
pagamenti saranno eseguiti a 60 gg. d.f.f.m. 
 
6. Clausola di riservatezza 
La S.V. incaricata dovrà garantire il trattamento riservato di tutti i documenti, delle 
informazioni e dei dati ad essa forniti o di cui sia giunta a conoscenza. Scopo di 
questa disposizione è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni 
che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza. 
Ogni eventuale violazione a tale disposizione sarà perseguita nelle sedi competenti. 
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7. Penali 
In caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle attività previste dalla 
presente Richiesta di Offerta, considerando anche le proroghe eventualmente 
concesse, la S.V. pagherà alla Committente, per ogni giorno consecutivo di ritardo, 
una somma a titolo di ritardo pari all’1% (unopercento) del prezzo di contratto oltre 
al risarcimento dell’ulteriore danno, fino ad un massimo del 10% (diecipercento) 
dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno. 
 
8. Cauzione  
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Impresa 
aggiudicataria dell’incarico dovrà prestare:  

• cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, con sottoscrizione dell’ente fidejubente autenticata ai sensi di 
legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato; 

• Polizza assicurativa di cui all’art. 129 D.Lgs. 163/2006, relativa alla 
copertura dei seguenti rischi: 
a) danni di esecuzione con estensione della garanzia a copertura dei danni 

ad opere ed impianti limitrofi con un massimale pari ad almeno € 
100.000,00; 

b) responsabilità civile con un massimale pari ad almeno € 100.000,00. 
 

9. Foro competente 
Per ogni controversia il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.  
 
10. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire secondo le modalità di seguito descritte improrogabilmente 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.11.2011 presso gli uffici del 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia 
previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” Ex OPCM  9 luglio 
2010, n.3886, art.1  presso SIAP – Via Boccanelli,30 – 00138 ROMA (Piano 
Terra – Stanza T33). 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente Lettera di invito 
e relativi allegati potranno essere richiesti al Commissario Delegato esclusivamente 
via email all’indirizzo appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it e dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 12:00 del 24.11.2011.  

Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di dare risposta a tutte le richieste di 
chiarimento pervenute, anche in unica soluzione sul sito  all’indirizzo 
www.ucomidrogeosicilia.it , almeno tre giorni prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte.  
 
All'esterno del plico, oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportarsi la dicitura: 
“NON APRIRE – OFFERTA RELATIVA AL PIANO INDAGINI PRELIMINARI 
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INTERVENTO “ME_092 Mistretta “Regimentazione e ripristino degli alvei 
mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in 
sicurezza versante area Nord_Ovest dell’Abitato di Mistretta”. 
 
Il plico dovrà contenere all'interno i seguenti documenti: 
• CCIAA con nulla osta antimafia; 
• Certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti riferito a tutti i soggetti 

indicati nel certificato della Camera di Commercio; 
• Certificazione di iscrizione nel settore “C” (Prove geotecniche in situ) 

dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero 
delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008; 

• Documento unico di regolarità contribuiva in corso di validità; 
• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il 

legale rappresentante dichiara: 
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;.  

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Committente che bandisce la gara; o di non aver 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Committente;  

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana; 

h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

i) di non essere a conoscenza di conflitti d’interesse che potrebbero impedire 
l’assunzione dell’incarico assegnato; 
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l) di impegnarsi ad avviare le attività di campo entro e non oltre sette giorni dalla 
sottoscrizione dello specifico contratto; 

 
Nel plico dovrà essere inserita anche la dichiarazione inerente l'offerta per 
l'esecuzione dei servizi oggetto della presente richiesta di offerta di cui al 
precedente articolo 1, che dovrà essere espressa in numero, lettere e percentuale 
sull’importo posto a base di gara. In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e 
quelle in lettere prevarrà l’indicazione in lettere.  
 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/2006 e più precisamente a 
favore del prezzo più basso. 
 
Sulla base della graduatoria elaborata, il Commissario Straordinario procederà ad 
aggiudicare provvisoriamente all’Impresa prima classificata ed a richiedere la 
seguente documentazione da prodursi, a pena di esclusione, entro e non oltre 5 gg. 
naturali e consecutivi dalla richiesta: 
 

1. la documentazione attestante il possesso delle condizioni di partecipazione 
dichiarate in sede di gara, come di seguito indicato: 
• certificato in originale della CCIAA, con espressa dicitura antimafia di cui 

al D.P.R. n.252 del 1998, ove non sia stato già prodotto; 
• certificato in originale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, 

riferito a tutti gli amministratori e procuratori muniti di rappresentanza 
individuati nel certificato della CCIAA, nonché ai Direttori tecnici 
dell'Impresa, ove non sia stato già prodotto; 

• certificato in originale della competente Cancelleria del Tribunale 
attestante che l'Impresa non si trova, né si è trovata nell'ultimo 
quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o 
amministrazione controllata e/o in qualsiasi altra situazione equivalente 
e che nei confronti dell’Impresa non siano in corso alcune delle 
procedure di cui sopra, ove non sia stato già prodotto; 

• autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa sulla 
consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche. 

2. cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006, con sottoscrizione dell’ente fidejubente autenticata ai sensi di 
legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato; 

3. Polizza assicurativa di cui all’art. 129 D.Lgs. 163/2006, relativa alla 
copertura dei seguenti rischi: 
• danni di esecuzione con estensione della garanzia a copertura dei danni 

ad opere ed impianti limitrofi con un massimale pari ad € 100.000; 
• responsabilità civile con un massimale non inferiore ad € 100.000. 

 
Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in 
presenza di una sola offerta regolare.  
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La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione di tutti i contenuti della 
presente richiesta di offerta.  
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà a 
sorteggio. 
 
Il Commissario Straordinario si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di 
non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea.  
 
Il Commissario Straordinario si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura 
delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora 
risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, 
consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi d’infiltrazione mafiose, il 
Commissario Straordinario procederà all’esclusione del concorrente  
dalla gara. 
 
Il Commissario Straordinario si riserva inoltre di esercitare la facoltà di escludere le 
ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies 
del D.L. 629/82. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 si informa che i dati comunicati dai 
concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Rosario Mazzurco. 
 
CUP: J85D11000850001 CIG: 3578151F99 
 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
       

Il Commissario Straordinario 
           Dott. Maurizio Croce 
 

Allegati: 

 specifiche tecniche; 
 Computo Metrico; 
 cronoprogramma; 
 Lista lavorazioni. 
 

 
La presente richiesta di offerta viene pubblicata sul sito www.ucomidrogeosicilia.it 
 
Possono fare richiesta di partecipazione tutti  laboratori autorizzati con Decreto del Ministro 
per  le  infrastrutture e  i trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 1 e 2 del DPR 6 
giugno  2001,  n.  380  s.m.i.  iscritto  nel  settore  “C”  (prove  geotecniche  in  situ)  dell’elenco 
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depositato presso  il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle  Infrastrutture ai  sensi del 
DM 14.01.2008 e s.m.i.; 
 
Si precisa che le analisi di laboratorio dovranno essere eseguite da laboratorio autorizzato con 
Decreto del Ministro per  le  infrastrutture e  i  trasporti  ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 59, 
comma  1  e  2  del  DPR  6  giugno  2001,  n.  380  e  s.m.i.  iscritto  nel  settore  “A”  dell’elenco 
depositato presso  il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle  Infrastrutture ai  sensi del 
DM 14.01.2008 e s.m.i.; 
 
Qualora  l’affidatario  non  fosse  dotato  di  tale  iscrizione  potrà  subappaltare  le  analisi  di 
laboratorio a soggetto dotato di tale iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
  


