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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003
CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE - 84040 Capaccio Scalo (Provincia di Salerno) - Tel.
0828/725038 Fax 0828/724541- Bando di gara pubblico incanto - Ammodernamento ed estendimento
della rete irrigua nei Comuni di Altavilla Silentina e Serre - Impianto di sollevamento e vasche di
accumulo” da eseguirsi nel Comune di Altavilla Silentina (SA) - Importo complessivo dell’appalto: E.
9.402.817,62.
1. Stazione appaltante: Consorzio Bonifica di Paestum Sinistra del Sele - 84040 Capaccio Scalo (Sa)
Tel. 0828/725038 Fax 0828/724541;
2. Procedura di gara: pubblico incanto da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 21, c.1/ter - offerta
economicamente più vantaggiosa - della L. 109/94, e s.m.i.
3. Oggetto dei lavori e luogo di esecuzione: “Ammodernamento ed estendimento della rete irrigua nei
Comuni di Altavilla Silentina e Serre - Impianto di sollevamento e vasche di accumulo” da eseguirsi nel
Comune di Altavilla Silentina (SA);
4. Descrizione sintetica opere: Costruzione impianto di sollevamento in loc. Olivella Comune di
Altavilla e costruzione N. 2 vasche in loc. Tempa di Pilato;
5.
Importo
complessivo
dell’appalto:
E.
9.402.817,62
(euro
novemilioniquattrocentoduemilaottocentodiciassette/62) oltre IVA, “a corpo”, ai sensi dell’art. 19, c. 4,
L.
109/94,
testo
vigente,
di
cui
E.
219.494,18
(euro
duecentodiciannovemiiaquattrocentonovantaquattro/18) per oneri di sicurezza (L.494/96), non soggetti a
ribasso;
6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. Unica e prevalente OG 6, class. VI;
7. Termine di esecuzione: giorni 930 (novecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;
8. Documentazione: il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norme
integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Consorzio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Copie elaborati progettuali possono ritirarsi presso: “DES-LINE” - Via
Italia 37 - Capaccio Scalo (SA).
9. Termine di ricezione ed inoltro offerte: Le offerte - redatte in lingua italiana - dovranno pervenire
al Consorzio di Bonifica di Paestum - Via Magna Graecia, 149 - 84040 Capaccio Scalo (SA), entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 29.09.03, in busta-plico intestata, con indicazione dei numeri di
telefono e di fax del mittente, sigillata e controfirmata sui lembi, con le modalità di cui al disciplinare di
gara.
10. Sedute di gara: nella prima seduta di pubblico incanto che si terrà presso la Sede del Consorzio
alle ore 10 del giorno 30.09.03 la Commissione di gara procederà al riscontro della documentazione
amministrativa preliminare per l’ammissione alla gara delle ditte partecipanti. Le offerte saranno
giudicate dalla Commissione nominata ai sensi dell’art. 21, c. 4, L. 109/94, e s.m.i. la quale provvederà
alle operazioni di cui all’art.91 c. 3, DPR 554/99. La seconda seduta pubblica avverrà presso la medesima
sede nel giorno e all’ora che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con almeno
cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;
11. Soggetti ammessi a presenziare: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui successivo p.to 14
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
12. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: cauzione provvisoria, pari al 2%
dell’importo a base d’asta, costituita in uno qualsiasi dei modi consentiti dalla Legge. In caso di
fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere stabilito un termine minimo di vigenza di 180 gg. dal suo
rilascio. Impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la cauzione definitiva
nella percentuale di cui al c. 2 dell’art. 30, L. 109/94 e s.m.i. 13. Finanziamento dei lavori: Ministero
delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; 14. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
c. 1, L. 109/94 e s.m.i, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a),b),c), o da imprese riunite o
consorziate di cui alle lett. d) e) ed e-bis, ai sensi degli art. 93,94,95,96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da
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imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, c.5, L. 109/94 e s.m., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 3, c.7, del DPR 34/00; 15.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti con
sede in Italia, all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; I concorrenti con sede in altri
stati aderenti alI’UE, devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’art. 3,
c.7, del suddetto DPR 34100, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi;
16. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Laddove la procedura di
gara dovesse protrarsi per un termine maggiore, l’offerta si intenderà automaticamente ed ulteriormente
prorogata, a meno che l’impresa non ne dichiari la decadenza con conseguente rinuncia alla potenziale
aggiudicazione, mediante opportuna comunicazione scritta ed inoltrata al Consorzio con Racc. A.R.
17. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto
dall’art.21, c.1-ter, L. 109/94 e s.m.i secondo i seguenti elementi di valutazione e punteggi:
a. Prezzo: 40 (quaranta);
b. Valore tecnico ed estetico delle opere progettate: 35 (trentacinque);
c. Tempo di esecuzione: 10 (dieci);
d. Costo di utilizzazione e di manutenzione: 15 (quindici);
18. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75, DPR
554/99 e s.m. e di cui alla L. 68/99 né quelli che non sono in regola con la L. 383/01, come modificata dal
D.L. 210/02, convertito nella L.266/02;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, c.2,
L. 109/94 e s.m.i.;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, c.11-quater, della L. 109/94 e s.m.;
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, c.1, lett. d), e) ed e-bis), della legge 109/94
e s.m.i. i requisiti di cui p.to 15 presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 95,
c.2, DPR 554/99 a pena di esclusione;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’U.E., qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 12 capitolato speciale d’appalto;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XL del DPR 554/99, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’art. 45, c.6, suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al
prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui p.to 5
presente bando;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, c.1 -ter, L.
109/94 e s.m.i.;
n) è esclusa la competenza arbitrale;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi art. 10, L. 675/96, esclusivamente nell’ambito presente
gara;
p) il presente bando ed il disciplinare di gara è disponibile sul sito: www.consbonpaestum.it.
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q) responsabile procedimento: ing. Gerardo Senese.
19. Spese contrattuali: ai sensi art. 112, DPR 554/99 e s.m.i. tutte le spese di contratto, bolli,
imposta di registro sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
20. Data ricevimento bando di gara da parte dell’UPUCE: 23/06/03.
Il Responsabile del procedimento
Ing. Gerardo Senese
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