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CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE - Bando di gara pubblico incanto - 
“Ristrutturazione rete irrigua Comune di Albanella località Fravita – Matinella Reparti 6 – 7 e 8” da 
eseguirsi nel Comune di Albanella (Sa) - Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.946.257,86. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Bonifica di Paestum Sinistra del Sele - 84040 Capaccio Scalo (Sa) 
Telefono: 0828/725038; Fax:0828/724541 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni  
art. 21 comma 1 b) – procedura d’urgenza; 

3. OGGETTO DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE: “Ristrutturazione rete irrigua Comune di 
Albanella località Fravita – Matinella Reparti 6 – 7 e 8” da eseguirsi nel Comune di Albanella (Sa);  

4. DESCRIZIONE SINTETICA OPERE: Ristrutturazione rete irrigua.  

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 4.946.257,86 (euro 
quattromilioninovecentoquarantaseimiladuecentocinquantasette/86) “a corpo”, ai sensi dell’art. 19, c. 4, 
L.109/94,  testo vigente,  di  cui  Euro 250.209,80 (duecentocinquantamiladuecenonove/80) 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 classifica V – Non 
esistono opere scorporabili.   

7. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 410 (quattrocentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna dei lavori; 

8. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
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 INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI  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 
04/09/2003, 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: La gara sarà esperita presso la Sede del Consorzio il giorno 05/09/2003 alle ore 
10,30. 

11. SOGGETTI AMMESSI A PRESENZIARE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 
punto 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 
nonché le ulteriori garanzie di cui all’art.30 della L. 109/94 e s.m. e i.  

13. FINANZIAMENTO DEI LAVORI: Regione Campania – POR 2000-2006 

14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e e 
s.m. e i, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di 
cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e 
successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle 
condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R.n. 34/2000; 

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 
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rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso 
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
da assumere completa della certificazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità aziendale, da parte della medesima SOA, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 
b) del DPR 34/2000 a partire dal 1° gennaio 2003, a pena d’esclusione dalla gara, fatto salvo che il 
concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio 
dell’attestazione e che abbia in itinere l’adeguamento della propria attestazione. 

I concorrenti con sede  in altri stati aderenti all’Unione Europea, devono possedere i requisiti previsti 
dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

16. TERMINE DI VALIDITA’ 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: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
di cui al punto 5 del presente bando; 

18. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

19. DISCIPLINARE DI GARA: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara  recante in 
particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto. 

20. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Le imprese partecipanti dovranno produrre formale impegno a raggiungere gli avanzamenti 
economici indicati all’art. 9 del C.S.A.. 

b) L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale 
con i criteri previsti dall’art.21 Legge 109/94 teste vigente; 

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 
del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99 né quelli che non sono in regola 
con la legge 383/2001, come modificata dal d.l. 210/2002, convertito nella L.266/2002; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, 
comma 2, della legge 109/94 e s.m. e i.; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

i) Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e devono contenere 
l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie 
trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art. 19 del D.P.R. n.445/2000 e pertanto non sarà ritenuta 
sufficiente la sola dicitura “per copia conforme” pena la irricevibilità di tali dichiarazioni; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 
109/94 e s.m. e i. i requisiti di cui al punto 15. del presente bando devono essere posseduti, nella misura 
di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999, a pena di esclusione; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 12 del capitolato speciale 
d’appalto; 
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m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XL del D.P.R. 554/1999, sulla base delle 
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del 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 al punto 5 del presente bando;  

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

o) 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; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1-ter, della legge 109/94 e s.m. e i, 

q) è esclusa la competenza arbitrale; 

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

21. SPESE CONTRATTUALI: ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i. tutte le spese di 
contratto, bolli, imposta di registro sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

Responsabile del procedimento: ing.Gerardo Senese il presente bando ed il  disciplinare di gara è 
disponibile sul sito Internet: www.consbonpaestum.it. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gerardo Senese 
 


