
 

COMUNE DI PALERMO 

AVVISO DI RETTIFICA E RINVIO  

Si avvisa che nella Procedura aperta per i lavori di costruzione della  “Rete 

fognaria a sistema separato in via Messina Marine (dal fiume Oreto a 

Piazza Sperone) e relativo impianto di sollevamento” CUP: 

D95C05000160005 -CIG: 6913021565”,  la cui celebrazione è fissata per il 

28.04.2017, è stato rettificato il disciplinare di gara nei seguenti punti: 

1) “offerta tecnica (max punti 70/100); elementi di natura qualitati-

va”, integrazione criterio 17.B.0) Relazione illustrativa della metodo-

logia con cui si intende condurre l’esecuzione dei lavori previsti in ap-

palto finalizzata a dimostrare la qualità nell’esecuzione dei lavori pre-

visti punti 50 di cui Sub Criterio 1 (max 25 punti) – Viene attribuito il 

punteggio più elevato all’offerente che descriva in modo puntuale e 

dettagliato le modalità di posa delle condotte in scavi in ambito urbano 

ad intenso traffico con sbatacchiatura e blindature, con particolare rife-

rimento all’utilizzo di sbacchiature ed armature degli scavi, indicando 

pregi e vantaggi delle specifiche tecnologie e materiali che si intendono 

utilizzare al fine di rispettare le previsioni progettuali e migliorarne i 

tempi di esecuzione nel rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori e 

tenendo conto del contesto lavorativo, di modo tale da minimizzare an-

che l’impatto del cantiere sulla città. Sub Criterio 2 – (max 15 punti) – 

Viene attribuito il punteggio più elevato all’offerente che descriva in 

modo puntuale e dettagliato le modalità di esecuzione dei componenti 

idraulici, elettrici e di telecontrollo indicando pregi e vantaggi degli 

specifici componenti tecnologici che intende utilizzare con puntuale ri-



 

  

ferimento alle previsioni progettuali, evidenziandone gli aspetti qualita-

tivi e di pregio tecnico offerti. Assume maggiore rilevanza l’offerta che 

dimostri la migliore qualità dei gruppi di sollevamento, del telecontrol-

lo, dei quadri elettrici di azionamento e di comando. Sub Criterio 3 – 

(max 10 punti) – Viene attribuito il punteggio più elevato all’offerente 

che descriva in modo puntuale e dettagliato le modalità di esecuzione 

del jet grouting previsto in progetto con particolare riferimento alla ge-

stione dei prodotti durante l’esecuzione dello stesso e alla minimizza-

zione dei costi di smaltimento; 

2) criterio 17.B.1) riduzione punteggio complessivo da 50 punti a 10 

punti di cui Sub Criterio 1 – (max 5 punti) Sub Criterio 2 – (max 3 

punti) e Sub Criterio 3 – (max 2 punti);  

3) criterio 17.B.2) riduzione punteggio complessivo da 20 punti a 10 

punti; 

4) sostituire nel punto 10.7 del disciplinare la parola “17.B.1” con la pa-

rola “17.B.0”; 

5) inserire al punto 17 del disciplinare il seguente capoverso: “17.B.0) 

Relazione illustrativa della metodologia con cui si intende condurre 

l’esecuzione dei lavori previsti in appalto finalizzata a dimostrare la 

qualità nell’esecuzione dei lavori previsti.”; 

6) inserire dopo la tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

prima del capoverso “OFFERTA ECONOMICA”, “L’offerta tecnica 

non potrà modificare soluzioni e scelte del progetto esecutivo posto a 

base di gara e riguarderà esclusivamente le soluzioni tecniche ed orga-

nizzative che l’impresa intende adottare per l’esecuzione delle opere in 



 

  

appalto, nel rispetto integrale delle soluzioni progettuali e funzionali 

indicate nel progetto esecutivo. L’offerta tecnica, a pena di inammissi-

bilità, non dovrà presentare alcuna indicazione economica diretta o in-

diretta relativa al prezzo di cui all’offerta economica.”; 

7) sostituire il punto b) del sub criterio 2) del criterio 17.B.1) con il se-

guente “b) che prevede la sequenza di attacco stacco di almeno 2 pom-

pe” che meglio descrive il requisito esperienziale qualitativo richiesto; 

8) sostituire nell’ultimo capoverso del punto 17 del disciplinare la parola 

“12)” con la parola “14)”; 

9) aggiungere al punto b) del sub criterio 1) del criterio 17.B.1) del disci-

plinare pag.23 le seguenti parole “a € 7.196.555,02”; 

10) inserire nel sub criterio 3) del criterio 17.B.1) del disciplinare pag.23 

la parola “eseguito” tra le parole “avere” ed “opere”; 

11) inserire dopo la tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica a 

pag. 23 del disciplinare, la seguente precisazione “Con riferimento al 

parametro motivazionale b) dei sub criteri 1 e 3 del punto 17.B.1) 

dell’Offerta tecnica, con la dizione “di importo analogo o superiore” 

deve intendersi che non costituisce elemento di discriminazione per il 

concorrente l’avere eseguito lavori di importi anche inferiore a quello 

indicato a riferimento siccome desumibile dai documenti di gara, pur-

chè di entità e consistenza simili a quello dei lavori posti a base di gara, 

secondo l’apprezzamento discrezionale di ciascun Commissario di gara 

sui lavori presentati dal concorrente nell’offerta tecnica. A parità di al-

tre condizioni, nessuna preferenza può essere attribuita esclusivamente 

sulla base di una mera differenza algebrica degli importi di opere ese-



 

  

guite fra i vari concorrenti, non rilevando ai fini dell’apprezzamento 

della qualità la circostanza che l’importo delle opere eseguite dal con-

corrente sia superiore, anche notevolmente, di quello delle opere 

dell’appalto.”; 

12) eliminare l’ultimo capoverso del punto 19.1.3 del disciplinare “Nel 

caso in cui le offerte… si procederà mediante sorteggio in seduta pub-

blica” in quanto mera ripetizione del precedente punto 10.7 del disci-

plinare. 

Ferma restando ogni altra modalità, la celebrazione è rinviata alle ore 09,30 

del 26.06.2017, il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato proro-

gato alle ore 13,00 del 14/06/2017. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 (Dott.Salvatore Incrapera) 


