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CONSORZIO DI BONIFICA  10  SIRACUSA 

Via Agnone n. 68 LENTINI (Siracusa) 

 

Fasc..........       Div........         Cat......            N...........          Prot..n..                           Lentini   

  Telefono n. 901505 - 4 linee – PEC: siracusa@pec.consorzibonificasicilia.it – E-MAIL: direzione@consorzio10sr.it  

 

Risposta al foglio N. /////. Del //////////.                                           ( Allegati N. 0) 

 

 

 

OGGETTO : Conferimento incarico di progettazione esterna limitatamente alla  

                        progettazione degli  un impianto elettro-meccanico degli impianti di  

                        sollevamento consortili denominati "D1" e "D2". 

                       CIG :  Z171F229E3 

                       a completamento del progetto esecutivo di “Manutenzione straordinaria  

                       degli impianti di sollevamento consortili denominati D1 e D2  

                       consistenti nell’ammodernamento dell’impianto di pompaggio e dei  

                       relativi quadri elettrici di controllo, finalizzato all’ottimizzazione delle  

                       risorse idriche, al risparmio energetico ed all’adeguamento alle vigenti  

                       normative in materia di sicurezza”. 

  

 

 

Egr. Dott.  

Ing.  

 

 

Questo Consorzio intende affidare l’incarico professionale limitatamente alla 

progettazione degli impianti elettrici occorrenti a completamento del progetto esecutivo 

di “Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento consortili denominati D1 

e D2 consistenti nell’ammodernamento dell’impianto di pompaggio e dei relativi quadri 

elettrici di controllo, finalizzato all’ottimizzazione delle risorse idriche, al risparmio 

energetico ed all’adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza”, da 

espletarsi con gara informale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del codice dei 

contratti di cui al d.lgs. 18 aprile2016, n. 50 e con il criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo determinato mediante ribasso percentuale e in termini di valore assoluto, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sull’importo posto a 

base della gara di Euro 22.000,00 oltre IVA e CPA, determinato nel rispetto del decreto 

del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. 
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Il servizio sarà aggiudicato al professionista/studio che avrà formulato l’offerta più bassa 

in termini percentuali e di valore assoluto. 

La gara sarà esperita il giorno 07/Luglio/ 2017 alle ore 11:00 presso la sede consortile. 

Preliminarmente, ed entro la data del 06/Luglio/2017  il professionista/studio dovrà 

effettuare obbligatorio sopralluogo concordato con il RUP e da esso certificato. 

L’incarico prevede la progettazione secondo le caratteristiche tecniche qui di seguito 

elencate: 

Impianto di sollevamento “D1” 

N. (1+1) = 2 elettropompe ad ASSE VERTICALE - Portata (160+160) l/s -

Prevalenza 52,00 m - Potenza motore (110+110) Kw  

 

Impianto di sollevamento “D2” 

N. (1+1) = 2 elettropompe ad ASSE VERTICALE - Portata (126+126) l/s -

Prevalenza 42,00 m - Potenza motore (75+75) Kw  

 

Verranno escluse le offerte in aumento, alla pari e/o condizionate. In caso di offerte 

uguali si procederà, immediatamente, nella stessa seduta al sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio di progettazione anche nel caso in cui sia 

pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta. 

Il presente invito non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva il diritto di non 

affidare, o ridurre il servizio per incapienza economica e/o sopravvenute esigenze 

istituzionali. 

Codesta ditta è invitata a partecipare a presentare offerta e deve far pervenire a questo 

Consorzio, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro 

le ore 13:00 del 06/Luglio/ 2017 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

e recante la dicitura: 

       offerta per l’apertura buste di giorno  07/Luglio/ 2017 

per il conferimento dell’incarico di progettazione 

 di impianti elettrici  D1 e D2 - CIG:  Z171F229E3 

Il plico al suo interno dovrà contenere, espressamente, a pena di esclusione: 

1) domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante della ditta concorrente, con allegata fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità, e corredata dai relativi dati 

identificativi la ditta concorrente, nonché la sede legale, indirizzo di posta elettronica 
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(e-mail e/o PEC), numero di telefono e/o di cellulare, eventuali numeri di iscrizione 

presso Albi professionali e INPS e INAIL; 

2) modello del foglio “PATTI E CONDIZIONI” debitamente sottoscritto, in ogni sua 

pagina, e compilato (contrassegnare, ove necessario, e allegare eventuali 

dichiarazioni, ove richieste) dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 

concorrente (allegato “A”); 

3) offerta economica da compilare sul modello messo a disposizione da questa 

amministrazione (allegato “B”). 

4) certificato di avvenuto sopralluogo nell'impresa. 

5) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. salvatore Fisicaro, Capo Settore 

"Progettazione e Direzione dei Lavori"  dell’Ente  -  Tel.  333 7554175 

 mail :   arch.fisicaro@virgilio.it 

 

 

Lentini (SR), lì  27/Giugno/2017 

  

             Il  Responsabile del Procedimento 

              (Dott. Arch. Salvatore  Fisicaro) 

 


