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BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE 

COLLETTORE "CASSINA" NEL TRATTO GROTTE - MILI [444PAF] 

CUP: F49B17000040006 - CIG: 8220114CA7 - NUMERO GARA: 7695531 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. Viale Giostra – Ritiro - 98152 Messina tel. 090 3687711 fax. 090 3687745 

pec: ufficiogare@pec.amam.it 

Ente aggiudicatore società A.M.A.M. S.p.A è una Società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita per iniziativa 

del Comune di Messina in base alla L. n. 127/1997 ed all'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti locali). 

La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale in regime di "in house providing" nell'interesse dei Soci Pubblici che ne 

detengono interamente il capitale sociale. 

La Società ha per oggetto: la gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, del servizio idrico integrato 

costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle 

acque. 

2. PROCEDURA DI GARA 

Giusta Determina Dirigenziale n° N° 46 / 444PAF del 19/02/2020 l’affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante 

procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”) e ss.mm.ii., così 

come definita all’art. 3, comma 1 lettera sss) del Codice, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9 bis e dell’articolo 95 comma 2 del Codice.  

Ai sensi dell’art. 133, comma 8 del Codice si procederà utilizzando il metodo dell’inversione procedimentale. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, si procederà all’applicazione dell'esclusione automatica dalla gara d’appalto 

determinando la soglia di anomalia con le modalità stabilite ai sensi dell’art.art. 97, comma 2, 2bis e 2ter del Codice a 

seconda del numero di offerte pervenute. 

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-

procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti”. 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica reperibile all’indirizzo 

www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti” voce “Istruzioni e manuali”. 

Il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono 

disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo della AMAM SpA, al seguente indirizzo www.amam.it sezione 

“Nuovo Portale Appalti” alla sezione relativa alla gara in oggetto. 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario: 

 essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta; 

 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla 

stessa, raggiungibile all’indirizzo www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti”, seguendo la procedura di iscrizione 

ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

 visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti dell'AMAM SpA”, 

reperibile all’indirizzo www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti” voce “Istruzioni e manuali”, è inoltre disponibile 

un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 

08:30 – 13:00 e 14:00 – 17:30  diversamente non può essere garantita, da parte dell’Help Desk, la risoluzione 

dell’intervento in tempo utile; 
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 gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di 

gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”; 

 le richieste di chiarimenti sull'appalto, da parte delle Ditte concorrenti, dovranno pervenire alla Stazione 

Appaltante esclusivamente mediante la “Piattaforma” entro giorno 20/12/2019; 

 Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro 7 giorni, e saranno pubblicate 

nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. È pertanto onere delle Imprese 

concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di 

verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

3.1 luogo: Comune di Messina - Codice NUTS: ITG13; 

3.2 descrizione: Sono previsti i lavori necessari lavori di adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale 

collettore "Cassina" nel tratto Grotte – Mili. I lavori dovranno essere resi nell'osservanza delle disposizioni previste dal 

Capitolato Speciale d'Appalto. CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): 45231100-6 Lavori generali di 

costruzione di condutture. 

3.3 importo complessivo a base d'asta: € 736.537,88 di cui € 717.893,22 soggetti a ribasso d’asta ed € 18.644,66 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà la durata di 26 settimane, ovvero 182 (centottantadue) giorni naturali successivi e continuativi dalla data 

di consegna lavori.  

5. TERMINE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Come descritto al punto 2 del presente bando, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica 

attraverso la “Piattaforma”, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno 

procedere alla procedura di registrazione, indicata sempre al punto 2 del presente bando, per potere presentare la 

propria Offerta. 

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, 

esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma”, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 22.03.2020. 

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli 

prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 

Apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici di AMAM Spa alle ore 10:00 del giorno 23.03.2020. Le eventuali 

successive sedute pubbliche presso la medesima sede verranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione di 

apposito avviso sulla “Piattaforma”. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9, ovvero i 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7. GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo 

dell'appalto da costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.. La cauzione provvisoria 

dovrà essere valida per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, 

e dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 

di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15gg. a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di 

una compagnia di assicurazioni, abilitati nel ramo fideiussioni o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo su indicato, 

contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno dovrà essere sottoscritto da persona 

che ne abbia i poteri. 
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L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nella misura 

ivi indicata. Per fruire delle riduzioni di cui al citato comma, l'operatore economico indica, nella documentazione di gara, 

il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'aggiudicatario dovrà, altresì, 

presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. 

8. FINANZIAMENTO 

Risorse imputate nel settore strategico Area tematica FSC 2014-2020 “ambiente” e del Tema prioritario “Servizio idrico 

integrato”, nell’ambito dell’intervento strategico per cui risulta beneficiaria Amam SpA, “Adegualmento controllo scarichi 

fognari del canale collettore "Cassina" nel tratto Grotte-Mili (9 impianti)” per un importo pari ad euro 1.000.000,00. 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti specificati nel Dsciplinare di Gara. 

Ai soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 

180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta. 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito ai sensi dell’art. 

36 comma 9-bis e dell’art. 95 del Codice. 

12. VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

13. SUBAPPALTO 

E’ consentito il subappalto nel limite stabilito dall’art. 105 del Codice.  

14. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice è consentito l'avvalimento fatte salve le limitazioni per la categoria OS30 di cui all’articolo 

2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

a. Ai sensi di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, in 

attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, i concorrenti sono 

tenuti produrre documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre2005, n. 266 e della Delibera dell'Autorità 

medesima n. 163 del 22 dicembre 2015. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni 

operative presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al 

momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.  

b. ai fini della contribuzione di cui alla precedente lettera a), il CIG (codice identificativo gara) assegnato 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la presente procedura è 8220114CA7; 

c. si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare 

alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario dedicato e le generalità delle persone delegate 

ad operare sul conto. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno 

riportare il Codice Identificativo Gara indicato al precedente punto b). 

d. AMAM SpA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di interrompere, sospendere o revocare la 

gara in qualsiasi momento, qualunque sia lo stadio di avanzamento della stessa, di annullare e/o revocare in 

autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara, dandone idonea comunicazione ai soggetti offerenti 

e senza che gli stessi possano avanzare al riguardo alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

e. AMAM SpA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora a seguito di esperimento 

della medesima non abbia individuato, a proprio insindacabile giudizio, alcuna offerta che sia risultata congrua 

e conveniente; 

f. non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo a base d'asta; in caso di offerte uguali si procederà per 

sorteggio; 

g. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; 
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h. l'eventuale ricorso all'istituto dell'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; si precisa che il contratto di avvalimento, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, deve in ogni 

caso specificare puntualmente l'oggetto delle prestazioni che l'Impresa Ausiliaria fornisce all'Impresa Avvalente; 

i. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 è prevista la 

risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria 

siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

j. ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da AMAM SpA 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di 

appalto; 

k. nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 è vietata 

la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla 

gara del consorzio e dei consorziati; 

l. la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

m. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 

n. l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

o. l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’artico lo 103, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di cui all’articolo 103, comma 7, del medesimo decreto legislativo per una 

somma assicurata pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per massimale e per un importo pari a quello di 

aggiudicazione per danni (la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al 

comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 

12.03.2004); 

p. l’affidatario dei lavori dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche; 

q. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da 

traduzione giurata; 

r. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

s. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

t. la contabilità dei lavori, sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

u. si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D.Lgs. 50/2016; 

v. qualunque controversia relativa alla procedura di gara è di esclusiva competenza del T.A.R. Sicilia – Sezione 

distaccata di Catania. Per eventuali controversie nascenti dall’esecuzione del contratto – non attribuite alla 

competenza del Giudice Amministrativo – la competenza esclusiva è del Tribunale di Messina. E’ esclusa, la 

competenza arbitrale; 

w. responsabile del procedimento: ing. Luigi Lamberto c/o AMAM S.p.A.. 

 

Messina, 20.02.2020 

        

 

f.to IL RUP 

ing. Luigi Lamberto 
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