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BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano
Indirizzo postale: Piazza S.M. Assunta s.n.c. – Borgata Gaudiano
Città: Lavello (PZ)
Codice Postale: 85024
Punti di contatto:
All’attenzione di: Arch. Domenico Ragone
Posta elettronica: consorziobonificavab@libero.it
Indirizzo(i) internet (se del caso)

Paese: Italia

Telefono 0972-82836
Fax: 0972-82063

Amministrazione Aggiudicatrice (URL):
Profilo del committente: (URL):
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto Indicati nell’allegato A punto III)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Organismo PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITÀ: Tutela e
di diritto pubblico
valorizzazione territorio rurale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
SI
aggiudicatrici

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Legge 21.12.2001 n° 443 – Legge Obiettivo – Completamento schema idrico Basento – Bradano – Attrezzamento Settore
G.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

(a) Lavori

X

Esecuzione

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi N.

(Per le categorie di servizi I-27,
cfr. l’allegato II della direttiva
2004/18/CE)

Progettazione ed esecuzione X
Leasing
ai sensi dell’art. 53 – comma 2,
lett. b) – del D.Lgs. 163/06
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

Noleggio
Acquisto a riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei
lavori: territori dei Comuni di:
Genzano di L., Banzi, Irsina e
Oppido Lucano

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS ITF51
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di attività di progettazione ed esecuzione delle opere occorrenti per la
infrastrutturazione irrigua del Settore “G” di circa 13.050 Ha, costituito da un adduttore principale – diga di Genzano di L.
– diga del Basentello – e delle reti distributrici per l’attrezzamento irriguo di n. 14 settori, con relative vasche di accumulo
e opere complementari connesse.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario
pertinente)

45.23.21.20

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

supplementare

-

(se

no

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
II.1.8) Divisione in lotti

no

2

II.1.9) Ammissibilità di varianti

si

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1.
2.
3.
4.
5.

Importo complessivo dell’appalto (in cifre ed in lettere) Euro 58.868.201,52 (cinquantottomilioniottocento
sessantottomiladuecentouno/52)
oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso (in cifre ed in lettere) Euro 1.458.203,60
(€ unmilionequattrocentocinquantottomiladuecentotre/60)
importo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso (in cifre
ed in lettere) Euro 540.057,65 (€ cinquecentoquarantamilacinquantasette/65)
importo
dei
lavori
soggetto
a
ribasso
(in
cifre
e
lettere)
Euro
56.869.940,27
(€
cinquantaseimilioniottocentosessantanovemilanovecentoquaranta/27)
importo complessivo dei lavori e dei corrispettivi per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso (in cifre ed in
lettere) Euro 57.409.997,92 (€ cinquantasettemilioniquattrocentonovemilanovecentonovantanove /92)

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): _______________________ Moneta: ______________
Oppure valore tra __________________________ e ______________________________ Moneta: ______________

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
giorni 1185 dalla data di aggiudicazione dell’appalto così suddivisi:
- giorni 90 (diconsi novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di servizio del Responsabile
Unico del Procedimento per la redazione e presentazione del progetto esecutivo;
- giorni 1095 (diconsi milleenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, per l’esecuzione dei lavori.

Lavorazioni di cui si compone l’intervento e classificazione (D.P.R. 207/2010):

Lavorazione

Opere Idrauliche

Importo
(comprensivo
degli oneri per la
sicurezza)

Categoria e
classifica
(art. 61 - D.P.R. 207/2010)

€ 58.868.201,52

Indicazioni speciali
ai fini della gara

OG6
Classifica VIII

Prevalente
subappaltabile al 30%

qualificazione
obbligatoria
(all. A D.P.R.
207/2010)
SI

%

100%

Classi e categorie della progettazione esecutiva (legge 143/49):
- classe VII cat a/b, Bonifiche, Irrigazioni etc € 58.328.143,87;
STAFF TECNICO STIMATO: 6 UNITÀ

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria conforme al modello – schema tipo –
approvato con D.M. Attività Produttive di € 1.177.364,03 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo
della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva conforme al modello – schema tipo – approvato con D.M.
Attività Produttive nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
La spesa complessiva per la esecuzione dei lavori di che trattasi è finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE
29.03.2006 n. 107, con contrazione di un mutuo quindicennale, ai sensi del punto 2.1. della citata delibera.
L’Amministrazione si riserva, in caso di mancata contrazione del mutuo o di ritardo nella acquisizione della
provvista finanziaria, di procedere all’annullamento del presente bando.
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nel punto f) dello schema di contratto “liquidazione
dei corrispettivi”.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nel rispetto delle
prescrizioni di cui agli artt. 92 e segg. del D.P.R. 207/2010, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38 del predetto decreto come modificato ed integrato dalla legge 12.07.2011 n. 106, in possesso di attestazione
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
alla gara delle imprese italiane.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 163/06 e dalla legge 12.07.2011 n. 106.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso) si

no

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
I concorrenti devono possedere: qualificazione SOA per attività di progettazione ed esecuzione inerente le
classifiche e le categorie di lavorazioni in appalto indicate al punto II.3 del bando di gara, e certificazione attestante la
operatività con il sistema di qualità aziendale, afferente le attività di costruzione e di progettazione, ai sensi della
normativa vigente, ovvero qualificazione SOA per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai
sensi dell’art. 53 comma 3 Legge 163/06 e ss.mm.ii., di progettista/i qualificati per le classi e le categorie di opere da
progettare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, indicate al punto II.3 del bando di
gara.
Si richiedono:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, completo di nulla osta antimafia, o dichiarazione sostitutiva, così come
previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia,
atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del
D.Lgs. 163/06 resa in conformità al D.P.R. n.445/2000;
b) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D.Lgs.163/06, comma 1, lettere da a) ad m-quater), e succ. m. ed integrazioni, in conformità al comma 2
della medesima norma. Nelle citate dichiarazioni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali si è
beneficiato della non menzione. Nel caso di candidato non stabilito in Italia, dichiarazione resa dall’interessato ai
sensi dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs. 163/06, e succ. m. ed integrazioni;
c) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della L. 383/01 e ss. mm.
mi. [o, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi];
d) dichiarazione di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera m quater del D. Lgs. 163/06 , rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/06;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla
sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o
contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in
caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata — con mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza - quale mandataria del raggruppamento medesimo;
g) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
h) dichiarazione ai fine della regolarità contributiva.
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, associato/indicato
dall’imprenditore esecutore dell’opera
oltre alle dichiarazioni /certificazioni elencate alle precedenti lettere a),b,c) d) e), e h) richieste unicamente nelcaso in cui
il prestatore di servizi sia organizzato in forma di impresa, le seguenti dichiarazioni/certificazioni:
i) attestazione di iscrizione al competente ordine professionale;
l) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni
ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253, commi 1 e 2 , e di non trovarsi nelle condizioni
ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06;
m) dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal D.L.vo n.
231/01;
n) di non trovarsi , rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità all’art. 38
comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.03.1999 n. 68);
p) dichiarazione ai fine della regolarità contributiva;
q) l’esistenza dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010 nel caso di società di ingegneria o di professionisti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a) dichiarazione relativa al conseguimento di cifra di affari
in lavori, ai sensi dell’art. 61, comma 6 del D.P.R.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del
caso)
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207/2010, da comprovare secondo quanto previsto dall’art.79
commi 3e 4, DPR 207/2010.
Per il prestatore del servizio di progettazione,
eventualmente partecipante alla gara,
associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera
b) dichiarazione del fatturato globale per servizi di
progettazione espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, che dovrà risultare
essere non inferiore a 4 volte l’ammontare dell’importo della
progettazione a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
caso)
c) di attestazione di qualificazione in corso di validità,
adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da
aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente
autorizzata;
d) certificazione del Sistema di Qualità adeguato alle opere
da realizzare rilasciato da Organismi accreditati.
Nel caso in cui l’attività di progettazione venga
effettuata dallo stesso Concorrente andranno rese le
dichiarazioni di cui al precedente punto b) e ai successivi
punti e), f), g) ed h).
Per il prestatore del servizio di progettazione,
eventualmente partecipante alla gara,
associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera
e) dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10
anni, di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente
punto II.3 per un importo globale, per ogni classe e
categoria, almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei
lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e
categoria di lavori da progettare;
f) dichiarazione relativa allo svolgimento, nell’ultimo
decennio, di 2 servizi di ingegneria appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i
lavori da affidare di cui al precedente punto II.3, per un
importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna
classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui al precedente punto e) e al
presente punto f) dovrà essere fornito, oltreché
l’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le
classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il
servizio ed il relativo committente;
g) dichiarazione relativa al numero medio annuo,
nell’ultimo triennio, del personale tecnico componente
l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti
ed i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali ove esistenti e muniti di partita iva e che
firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto,ovvero facciano parte dell’ufficio di Direzione
Lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione
iva e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni: art. 263 lettera d) del DPR
207/2010); tale requisito dovrà risultare almeno pari a 2
volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico,
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indicate al punto II.3 del bando ;
h) elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e
III.2.2 devono essere rese/prodotte da ciascun candidato
ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese,
Consorzi o GE1E, sia costituiti che costituendi, da
ciascun componente i medesimi soggetti giuridici;
- le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2. devono
essere rese in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000, accompagnate da copia del documento di identità
del sottoscrittore;
- 1 requisiti di cui al precedente punto III.2.1, dalla lettera
a) alla lettera g) dovranno essere posseduti da tutti i soggetti
individuali, o da tutti i componenti il raggruppamento o il
consorzio che presentano domanda di partecipazione;
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e per i
Consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della vigente
normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al precedente
punto III.2.2, lettere a) e III.2.3 lett. c), devono essere
posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale
e posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero
Raggruppamento o Consorzio. L’impresa mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria,
ferma restando l’applicabilità dell’art. 92, comma 4 del
D.P.R. 207/2010;
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i
Consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i
requisiti economici e tecnici di cui al precedente punto
III.2.2 lettere a) e III.2.3 lett. c), devono essere posseduti
dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per
il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascuna mandante
deve possedere i requisiti previsti per l’importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione ed
esecuzione al Raggruppamento temporaneo di imprese ed
al Consorzio, relative a ciascun operatore economico, in
coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al
precedente punto III.2.2 lettere a) e III.2.3 lett. c), del
presente bando di gara.
Si rende, inoltre, noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione
del candidato che, qualificatosi singolarmente, presenterà
offerta in associazione con altro candidato anch’esso
qualificatosi singolarmente;
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione
del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in sede
di offerta, fermo restando l’immodificabilità della
capogruppo, sostituisca una o pii mandanti con altra/e
purché in possesso dei requisiti per la partecipazione pari o
superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- fermo restando quanto previsto sub lett. a) del punto III.2.2,
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si darà inoltre applicazione a quanto previsto dall’art. 37,
comma 12 del D.Lgs 163/06;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà
partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla
gara, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara
che lo avessero associato o indicato;
- si applicano i divieti previsti all’art. 90 comma 8 del
D.lgs.163\06, per l’affidatario degli incarichi di
progettazione, per i suoi dipendenti, collaboratori nello
svolgimento dell’incarico,e dipendenti di detti collaboratori
nonché per gli affidatari di attività di supporto alla
progettazione, e dipendenti di detti affidatari;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri
UE si applica l’art. 47 del D.lgs. 163/2006.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5,
ed art. 70, comma 6, del. D.lgs.
163/2006.

X

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, in termini di criteri
sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70/100, rivenienti da elementi di natura qualitativa e quantitativa delle
integrazioni proposte, cosi ripartiti, in ordine decrescente di priorità:
- valore tecnico delle integrazioni proposte: punteggio massimo 45
- minimizzazione dei costi di manutenzione e di gestione: punteggio massimo 15
- caratteristiche estetiche e funzionali – organizzazione del lavoro: punteggio massimo 10
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 25/100;
OFFERTA TEMPORALE: riduzione del tempo di esecuzione dei lavori: punteggio massimo 5/100

1.
2.
3.
4.
5.

Criteri
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Ponderazione
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Criteri
6. __________________
7. __________________
8. __________________
9. __________________
10. __________________

Ponderazione
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
N. CUP: G89J04000040001 – N. CIG: 373161521D

no

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell’avviso nella G.U.

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

-

del
del

/
/

(gg/mm/aaaa)

-

/
/

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell’avviso nella G.U.
Numero dell’avviso nella G.U.

/S
/S

(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
Lo schema di contratto, il capitolato speciale di appalto, gli elaborati progettuali e la lista prezzi, sono disponibili e sono
consultabili presso la Sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano
- Lavello, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, fino a quindici giorni prima della
scadenza del bando.
I predetti documenti unitamente al bando di gara completo di tutti gli allegati, il computo metrico, lo schema di
contratto ed il capitolato speciale d’appalto sono depositati presso l’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Vulture
Alto Bradano – Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano - Lavello e possono essere ritirati su supporto informatico in
formato PDF.
In alternativa il bando ed il disciplinare di gara, sono, altresì, disponibili sul seguente sito internet:
http://sitar.regione.basilicata.it/.
Inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara, pena l’esclusione, per i concorrenti è obbligatorio effettuare un sopralluogo
sulle aree dove dovranno eseguirsi i lavori. Tale sopralluogo dovrà essere svolto alla presenza di personale della
stazione appaltante che ne attesterà l’effettivo svolgimento. A tal fine, il concorrente dovrà richiedere alla stazione
appaltante ai seguenti recapiti (tel. 0972-82836 fax. 0972-82063) entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando, di fissare la data per lo svolgimento del sopralluogo nei siti interessati alla realizzazione dell’opera
in oggetto.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti

18/04/2012

Data:

Ora:

12:00

Documenti a pagamento

no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 3.05.2012, presso l’ufficio protocollo
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano - Lavello, tramite
servizio postale nazionale (raccomandata o posta celere) o direttamente a mano.
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data di arrivo all’ufficio protocollo
dell’Ente.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

/

Data:

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT NL

PL

PT

SK

SL

FI

SV

X
Altra: _________________________________________________________________________________________
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Oppure periodo in mesi:
o giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte), salvo l’esercizio da
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data:

09/05/2012 (gg/mm/aaaa)

Ora:

10,30

Luogo (se del caso): Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Piazza S.M. Assunta Borgata Gaudiano- Lavello
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)
si
La procedura di apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse; si precisa,
tuttavia, che solo i soggetti legittimati per legge, vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno formulare
richieste e/o osservazioni da inserire nel verbale di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso)

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari

no

In caso affermativo, indicare il progetto/programma:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI.3) Informazioni complementari
a) il presente bando di gara viene pubblicato sulla base di quanto deliberato, con D.G.R. 11.11.2008, n. 1803, dalla
Regione Basilicata che ha attribuito al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano l’espletamento delle funzioni e
delle attività di Stazione Appaltante;
b) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara;
c) a pena di esclusione, le offerte con la documentazione richiesta dal presente bando dovranno pervenire tramite
servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1)
entro il termine di cui al punto IV.3.4 e dovranno essere inserite in plico sigillato con bolli di ceralacca o simili sui
lembi di chiusura, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente
oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,indirizzo di posta elettronica, fax, partita I.V.A., oggetto della gara e
codice CIG; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza
maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Dette offerte, le dichiarazioni e la documentazione
dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e
corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia,dovranno essere rese
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Pena l’esclusione, in caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi, da costituirsi, tutta la documentazione di gara e l’offerta devono
essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di
GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del
soggetto capogruppo;
d) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/06, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
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e) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi degli art.118 del
D.Lgs. 163/06. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 de D.lgs. 163/06 , e fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. il subappalto delle attività di progettazione e sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91 comma 3, del D.Lgs.
163/06;
f) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.. A tal fine, il candidato dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2 lett.
a),b), c) d) ed e), nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f) ovvero dichiarazione di cui alla lett.
g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo, nonché attestazione del certificato SOA afferente
l’impresa ausiliaria;
g) l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti prescritti in capo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.lgs 163/06 e si procederà alla stipula
del contratto entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
h) il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/06;
i) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano si riserva
ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.lgs. 163/06 di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa
sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conveniente;
j) il presente bando non vincola il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano né all’espletamento della gara, né
all’apertura della documentazione, né alla successiva aggiudicazione. Il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e non dà
diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
k) l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/06, si riserva a suo insindacabile giudizio di
richiedere ai candidati di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati;
l) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai candidati verranno utilizzati solo per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
m) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della delibera del Comitato di Coordinamento n. 369/2011;
n) è obbligatorio in sede di offerta il versamento del contributo di cui alla delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10.01.2007, da effettuarsi con le modalità e per l’importo indicato
nella delibera medesima. Sarà causa di esclusione il mancato versamento all’Autorità per la Vigilanza;
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o) sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari;
p) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 163/06 come modificato
ed integrato con legge 12.7.2011 n. 106, al D.P.R. 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;
r) la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso
di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte;
s) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Domenico Ragone al quale potranno essere richiesti eventuali
chiarimenti sul presente bando, al seguente numero di fax 0972-82063.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA
Indirizzo postale: Via Rosica
Città: Potenza

Codice Postale: 85100

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese: Italia

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso

23/12/2011
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ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI
INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Punti di contatto:
All’attenzione di:

Telefono

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO
COMPETITIVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice Postale:

Paese:

Punti di contatto:
All’attenzione di:

Telefono

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano – Ufficio Protocollo
Indirizzo postale: Piazza S.M. Assunta s.n.c. – Borgata Gaudiano
Città: Lavello (PZ)
Codice Postale: 85024
Paese: Italia
Punti di contatto:
All’attenzione di:
Posta elettronica: consorziobonificavab@libero.it
Indirizzo internet (URL):

Telefono
Fax: 0972-82063
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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE – ALTO BRADANO
Gaudiano di Lavello (PZ)

DISCIPLINARE DI GARA
(NORME INTEGRATIVE AL BANDO)

LEGGE
OBIETTIVO
N.
443/2001
—
COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO BASENTO –
BRADANO
ATTREZZAMENTO
SETTORE
“G”
CUP: G89J04000040001 – CIG: 373161521D
A. INFORMAZIONI GENERALI
Tutta la documentazione relativa al presente affidamento può essere richiesta presso il Consorzio di Bonifica Vulture
Alto Bradano.
Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano:
Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano – 85024 Lavello (PZ)
dove potranno essere visionati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Nei giorni di lunedì e mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 gli interessati possono altresì recarsi presso gli
Uffici della Stazione Appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture.
Il bando di gara e il disciplinare di gara saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito informatico
http://sitar.regione.basilicata.it/
Gli elaborati progettuali ed i documenti suindicati potranno essere acquisiti/visionati da parte di soggetto munito di
apposita delega rilasciata dal legale rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri.
Il delegato dovrà produrre copia fotostatica di un valido documento di identità sia proprio sia del delegante.
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare di Gara, ai relativi allegati, agli elaborati progettuali
e agli altri documenti acquistati/visionati dovranno essere inoltrate via fax, ai numeri 0972-82063 e/o all’indirizzo di
posta elettronica consorziobonificavab@libero.it, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Legge Obiettivo
n. 443/2001 — Completamento schema idrico Basento Bradano – Attrezzamento Settore “G”(CUP
G89J04000040001) non oltre giorni 15 (diconsi giorni quindici) naturali e consecutivi antecedenti il termine fissato per
la presentazione delle offerte.
Tutte le risposte alle relative richieste verranno comunicate ai concorrenti che hanno formulato le richieste stesse, via
fax e/o posta elettronica ai numeri ed all’indirizzo indicato dagli stessi.
Tali risposte si intenderanno conosciute dal Concorrente dal momento dell’invio del fax o della mail di risposta da parte
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, e a tal fine farà fede la data riportata sul relativo rapporto di
trasmissione.
Ai sensi dell’art. 46 – comma 1bis – del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010. e
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di mancata integrità del
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plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
B. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I Concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno indicato al punto IV.3.4 del bando di gara, a mezzo del servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata
o direttamente a mano, le buste di cui ai successivi punti 1), 2),3), e 4) del presente capitolo, all’interno di un plico
indirizzato al protocollo generale del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano — Piazza S.M. Assunta – Borgata
Gaudiano – 85024 Lavello (PZ), sotto pena di esclusione dalla gara, con specifica indicazione “Legge Obiettivo n.
443/2001 — Completamento schema idrico Basento Bradano – Attrezzamento Settore “G”(CUP
G89J04000040001).
Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà essere controfirmato dal Concorrente e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura e
dovrà recare all’esterno il nominativo del Concorrente, il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta
elettronica e partita IVA, nonché la specifica dicitura della “Legge Obiettivo n. 443/2001 — Completamento schema
idrico Basento Bradano – Attrezzamento Settore “G”(CUP G89J04000040001).
Viene ammessa anche la consegna del plico a mano presso il protocollo generale del Consorzio di Bonifica, nei giorni
di apertura al pubblico fino a quello di scadenza, esclusi sabato e domenica, e quindi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da
lunedì a venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di martedì.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad un’offerta
tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute, resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo la
Stazione Appaltante esonerata da qualunque responsabilità ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico
con le buste in esso contenute non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
Il plico da far pervenire deve contenere all’interno:
1) busta n. 1, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto
dell’affidamento, nonché la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2) busta n. 2, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto
dell’affidamento, nonché la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
3) busta n. 3, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto
dell’affidamento, nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
4) busta n. 4, recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA, l’oggetto
dell’affidamento, nonché la dicitura “OFFERTA TEMPORALE”.
Tutte le buste dovranno essere, a pena di esclusione, controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di
chiusura.
Si precisa che, a pena di esclusione, tutte le sottoscrizioni dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto
dal D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e
corredate da fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento d’identità, a prescindere dal numero
delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
Ferme le prescrizioni sopra dettate in via generale, si richiama, altresì, l’attenzione dei concorrenti in ordine alle
specifiche modalità di presentazione e/o sottoscrizione richieste nei successivi punti del presente Disciplinare e nei
relativi allegati in relazione ai singoli documenti costituenti la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica,
l’Offerta Economica e l’Offerta temporale nonché alla circostanza che essi siano presentati e/o sottoscritti da parte di
Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, di Consorzi o GEIE.
C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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La busta n. 1, “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere quanto di seguito indicato:
a) domanda di ammissione, redatta in conformità a quanto disposto dal bando di gara e dal presente disciplinare, e
dichiarazione del legale rappresentante, del concorrente o di soggetto munito di idonei poteri, che attesti:
a.1) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel
presente Disciplinare di Gara e negli altri documenti allegati, di aver verificato il Progetto definitivo posto a base di
gara, in ogni suo elaborato - tecnico, economico, finanziario e contabile afferente il presente affidamento, in quanto
pienamente conforme alla vigente normativa e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, della suindicata
documentazione, dando atto che l’opera può essere realizzata al prezzo offerto;
a.1.1) di aver esaminato ed accettato le prescrizioni di cui all’allegato n. 1 alla delibera CIPE n. 107/2006;
a 2) di accettare la stima degli oneri per la sicurezza, nonché la relativa valutazione, che rimarrà comunque fissa ed
invariabile, conformemente alle previsioni progettuali oggetto del presente affidamento;
a.3) di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità di cui alla Lista Prezzi, come eventualmente
modificate dallo stesso Concorrente, non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppur determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
a.4) di essersi recato sui luoghi dei lavori e di aver preso conoscenza, delle condizioni locali degli stessi e della viabilità
di accesso; di aver accertato la reperibilità sul mercato dei materiali, della mano d’opera da impiegare nei lavori in
relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
a.5) di aver verificato, in particolare, la situazione locale delle discariche autorizzate, delle cave d’inerti nonché delle
cave di prestito per la costruzione dei rilevati;
a.6) di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e delle condizioni contrattuali, nonché di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di ogni altra circostanza che possa aver
influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera e, conseguentemente, di tutto
ciò ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e dei modi e tempi di esecuzione dell’opera prospettati;
a.7) che, conseguentemente alle dichiarazioni che precedono, ritiene i prezzi offerti - nel loro complesso —
remunerativi, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi
durante l’esecuzione dei lavori, e rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
a.8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
a.9) di non aver subito un provvedimento di sospensione relativo al D.L. n. 223/06 convertito con modificazione nella
L. n°448/06 “decreto Bersani” ;
a.10) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della L. 383/01 e ss.mm. ii.
o,altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi (Oppure dichiarazione
attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui alla L. 383/01 e s. m. i);
a.11) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa;
a.12) di essere in regola con i versamenti contributivi e a tal fine indica le proprie posizioni INPS,INAIL e Casse di
Previdenza di riferimento;
b) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, e dunque ad € 1.177.364,03 da prodursi secondo le
modalità previste dall’art.75 del D.Lgs.163/06.
Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.385/93, che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con il
preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo dell’offerta medesima a rinnovare la garanzia stessa per una durata
di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario il Consorzio di Boniifica
Vulture Alto Bradano e contenere, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs.163/06, l’espressa rinuncia al beneficio
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del cod.
civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
A pena di esclusione, è necessario l’impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs.163/06, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del citato Decreto, qualora l’offerente
risultasse Aggiudicatario.
Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata
mediante contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
si intende invece assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385
del 1993, mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso
contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa.
La fideiussione o la polizza dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt.1, lett. l) e 30 del DPR
445/00 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.
Si precisa che qualora la cauzione provvisoria sia rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione rilasciata in favore
dell’intermediario finanziario medesimo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto
dall’art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/06.
L’importo della garanzia, è del suo eventuale rinnovo, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, è ridotto del
50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
A tale proposito, i Concorrenti, in possesso del suddetto Certificato del Sistema di Qualità, dovranno allegare originale
o copia autenticata del certificato stesso, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/00 attestante il possesso di detta
certificazione.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, di Consorzi o GEIE, ai fini della riduzione
dell’importo della garanzia di cui all’art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/06, la certificazione di qualità dovrà essere
posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi, o GEIE ;
c) originale o copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00, del certificato della C.C.I.A.A Ufficio Registro delle Imprese -,così come richiesto al punto III.2.1.a), del Bando di Gara, di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella fissata per la presentazione delle offerte, attestante l’iscrizione nell’apposito registro, ed
indicante i legali rappresentanti della Società, le persone munite di procure ed i direttori tecnici.
Tale certificazione non va prodotta dai progettisti in A.T.I. i quali dovranno attestare la loro iscrizione all’albo
professionale.
d) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:
1) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956,o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o
delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le
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dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesimale
dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono
riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione:
3.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate in
giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti
cessati;
3.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui ai precedenti punti per i quali sussistano cause di esclusione,
dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
4) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
5) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
6) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
7) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8) soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
9) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
10) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale
scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se
questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la
Stazione appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;
11) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231
del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale dichiarazione dovrà
essere resa in conformità all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/06.
Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.
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Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
f) ove non ricompreso nei documenti di cui alla lettera precedente, certificato della cancelleria del Tribunale
competente — Sez. fallimentare — ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del Concorrente, o di
soggetto munito di idonei poteri ai sensi del D.P.R. 445/00, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per
la presentazione delle offerte, dal quale risulti che non sia in corso una procedura di fallimento, di concordato, di
liquidazione o qualsiasi altra procedura equivalente, e se procedure del genere abbiano avuto luogo nell’ultimo
quinquennio;
g) certificato generale del casellario giudiziale, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, recante data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la presentazione delle offerte, rilasciato dalla competente Autorità,
riferito agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché al Direttore Tecnico risultante dal certificato
SOA;
h) procura autenticata, nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare il
Concorrente non siano desumibili dal certificato della C.C.I.A.A.;
i) dichiarazione relativa alle opere che si intendono subappaltare in conformità con l’art. 118 del D.Lgs. 163/06, tenendo
conto che per i lavori della categoria prevalente è previsto il limite massimo del 30%;
l) in caso di avvalimento, dichiarazioni di cui al D.Lgs. 163/06 art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), originale o
copia autentica di cui alla lett. f), ovvero dichiarazione di cui alla lett. g), in caso di avvalimento nei confronti di
impresa infragruppo;
m) ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di cui alla Deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici dell’importo di € 500,00(cinquecento/00), pari alla misura prevista dall’art. 4 della
deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2010, a favore della medesima Autorità per la Vigilanza,.
Ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67, della L. 266/05 e delle Deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 15
febbraio 2010 e del 03 novembre 2010 il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento
sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del
servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta;
n) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da
aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ovvero autodichiarazione resa ai sensi di legge;
o) modulo “Imprese partecipanti”, c.d. modulo “GAP”, compilato secondo le indicazioni nel medesimo riportate. In
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la Capogruppo dovrà indicare anche i dati relativi alle imprese
mandanti.
p) dichiarazioni di cui ai commi e),f), g) del punto III.2.1 del bando di gara;
q) dichiarazioni di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara;
r) dichiarazione rilasciata dall’amministrazione aggiudicataria, in originale, che certifichi l’avvenuto sopralluogo e la
presa visione degli elaborati progettuali.
Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti sono richieste a pena di esclusione, ad eccezione di
quella di cui alla lett. l), del presente disciplinare richiesta a pena di esclusione solo per il caso di avvalimento.
La mancata presentazione della dichiarazione sub i) del presente disciplinare impedisce il successivo subappalto.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi già costituiti, ovvero nel caso di GE1E, le
dichiarazioni/certificazioni di cui alle lettere a9), a10), c) ,d), e), f), g), l) e q) dovranno essere prodotte e sottoscritte, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento, il Consorzio o il GE1E, mentre le
dichiarazioni/certificazioni di cui alle lettere a1), a8), i), debbono essere rese e sottoscritte solo dalla Capogruppo
mandataria, ovvero dal Consorzio o dal GE1E.
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In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, o Consorzi non ancora costituiti, le dichiarazioni/certificazioni di cui
alle lettere sopra richieste dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che compongono il
Raggruppamento o il Consorzio, mentre la garanzia provvisoria di cui alla lettera b) puô essere resa dalla Capogruppo
mandataria, purché intestata a tutti i componenti del costituendo Raggruppamento o Consorzio e dagli stessi sottoscritta.
Dovrà, inoltre, essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
s) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di accettazione dei contenuti degli
elaborati del progetto definitivo posto a base di appalto non oggetto delle varianti tecniche proposte dal concorrente
medesimo;
t) dichiarazione impegnativa, resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/00, in cui venga indicato il nominativo del
soggetto o dei soggetti tra quelli elencati all’art 90 comma 1 lettere d) e) f) g) ed h) del DLgs 163/2006, cui verrà
affidata la progettazione esecutiva;
u) in alternativa, l’attestazione S.O.A. deve riportare l’annotazione in calce «Qualificazione per prestazione di
progettazione ed esecuzione» per una classifica di importo adeguata alle opere da progettare, ai sensi dell’articolo 79,
comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico; i soggetti designati alla
redazione della progettazione esecutiva, devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:
1) dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 del bando di gara;
2) l’assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del
2006 e di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.
Qualora costituiti in forma societaria devono possedere e dichiarare l’ iscrizione nei registri della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale i concorrenti stabiliti in un paese diverso
dall’Italia, ai sensi dell’Allegato X1.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei
rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
3) i requisiti di cui al III.2.3 del bando qualora il concorrente non disponga dell’attestazione S.O.A. che riporti
l’annotazione in calce «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione» a comprova della
disponibilità di un proprio staff tecnico;
Nel caso di indicazione da parte del concorrente-costruttore di una molteplicità di progettisti estranei alla propria
struttura, i soggetti indicati, a pena di esclusione del concorrente, dovranno risultare costituiti in raggruppamento
temporaneo, ovvero presentare l’impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea.
In tale evenienza e quindi in caso di raggruppamento, ai sensi dell’art. 90 – comma 1 – lettera g – del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione del legale rappresentante circa la presenza di un
professionista abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi del comma 5 dell’art. 253 del
D.P.R. 207/2010 e che tale giovane professionista dovrà produrre, a pena di esclusione, la dichiarazione presente nel
punto III.2.1 lettera i, l, m, n del bando.
I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli relativi ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. (art.253 comma 15bis del Dlgs
163/2006)
A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del
requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi
importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della
rivalutazione e dell’individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli
articoli 252, comma 2, e 263, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.
• in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla Capogruppo, con scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale
rilasciata al legale rappresentante della Capogruppo.
Tale mandato dovrà prevedere la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei
confronti dei subappaltatori e dei fornitori.
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Nel suddetto mandato, dovrà comunque risultare la percentuale dei lavori che ciascun componente eseguirà,
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
• in caso di Consorzi, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, che dovrà prevedere la responsabilità solidale dei
consorziati nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice; in difetto di tale previsione, dovrà essere rilasciata
apposita dichiarazione in tal senso dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate;
• in caso di GEIE, copia del relativo contratto, da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese costituenti il
medesimo GEIE nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice.
In difetto di tale previsione, dovrà essere rilasciata - in tal senso - apposita dichiarazione dai legali rappresentanti di tutti
i soggetti facenti parte del GEIE;
• dichiarazione, in caso Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi non ancora costituiti, resa da ciascuno dei
legali rappresentanti o dal/i soggetto/i munito/i di idonei poteri, contenente l’indicazione dell’impresa alla quale, in caso
di aggiudicazione, verrà conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, nonché l’impegno
ad uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. da 34 a 37 del D.Lgs.163/06.
In detta dichiarazione i soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio dovranno
assumere la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori.
Nella suddetta dichiarazione dovrà, altresì, risultare la percentuale dei lavori che ciascun componente eseguirà,
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
• dichiarazione dei Consorzi di cui al D.Lgs 163/06 art. 34, comma 1, lett. b) e c) con la quale gli stessi indichino per
quali consorziati il Consorzio concorre.
In conformità a quanto riportato nel Bando di Gara:
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della vigente normativa, i
requisiti economici e tecnici, in conformità al bando, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale e posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero
Raggruppamento o Consorzio.
L’impresa mandataria dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i
requisiti economici e tecnici, in conformità al bando, devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applica l’art. 47 del D.Lgs.163/06;
Qualora le Imprese mandanti partecipino ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le stesse devono
presentare con i documenti amministrativi, anche una dichiarazione con la quale si impegnano ad eseguire
complessivamente lavori entro il limite massimo del venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’importo
dei lavori che sarà affidato ad esse non superera l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna
mandante.

D. OFFERTA TECNICA
La busta n. 2, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA TECNICA”, deve contenere i
seguenti documenti:
1. documentazione (relazioni, elaborati grafici, specifiche tecniche, ecc.) atta a descrivere, con riferimento ai criteri A,
B e C ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente;
ad ogni singolo elemento di valutazione sarà attribuito il relativo punteggio sulla base dei seguenti sub-criteri:
A – Valore Tecnico delle soluzioni proposte: punteggio max 45
– A1 – Miglioramento dell’efficienza idraulica dell’intero sistema, rivolta al contenimento complessivo della
risorsa idrica impiegata _______________________punteggio max 20
– A2 – Caratteristiche tecniche degli impianti di trasporto idrico e di distribuzione, delle opere civili di accumulo e
di servizio, delle apparecchiature elettromeccaniche, di telecontrollo, di consegna all’utenza ____________
punteggio max 15

21

– A3 –Flessibilità di esercizio, ovvero capacità degli impianti di funzionare in diverse situazioni di esercizio;
minimizzazione dei consumi energetici dimostrata attraverso idonee rappresentazioni grafiche e numeriche
_____________punteggio max 10
B – Minimizzazione dei costi di manutenzione e gestione: punteggio max 15
– B – Minimizzazione dei costi di manutenzione di opere, impianti e apparecchiature e della gestione complessiva
dell’intero sistema idrico, sistema di monitoraggio e controllo delle perdite _______________________punteggio
max 15
C – Caratteristiche estetiche e funzionali – organizzazione del lavoro: punteggio max 10
– C1 – Caratteristiche estetiche e funzionali delle opere, qualità del progetto sotto l’aspetto architettonico, estetico e
logistico delle opere e impianti, con particolare riferimento alla mitigazione dell’impatto ambientale e ad un
inserimento
paesaggistico
da
dimostrarsi
con
opportuno
elaborato
graficodescrittivo_______________________punteggio max 6
– C2 – Organizzazione del metodo di lavoro cura, organizzazione del cantiere e dotazione impiantistica in funzione
principale della sicurezza dei lavoratori e delle minori interazioni possibili sulle viabilità esistente e altre opere e/o
infrastrutture ____________ punteggio max 4
2. scheda riepilogativa di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai sub-criteri innanzi detti, le proposte
formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la
specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine,
potrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

Proposta concorrente
Sub(indicare il paragrafo della relazione
criterio presentata
dal concorrente
e Motivazione proposta concorrente e vantaggi attesi
interessato l’elaborato grafico e le specifiche di

riferimento)
A.1
A.2
A.3
B
C.1
C.2

3. dichiarazione attestante che, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione
dell’opera, saranno rispettate le prescrizioni formulate dal CIPE con Deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2008
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale n. 182 del 05.08.2008.
La documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 deve essere sottoscritta dal concorrente (per le associazioni
temporanee o consorzi o GEIE non ancora costituiti, la documentazione medesima deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti interessati, ivi compreso il progettista che si intenda associare), nonché dal progettista
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Deliberazione n. 291 del
26 luglio 2001 e Determinazione n. 16 del 22 gennaio 2003) eventuali modifiche alla progettazione
definitiva non potranno configurare un’alternativa progettuale, ma dovranno limitarsi ad innovazioni
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complementari e strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto definitivo posto a
base di gara.

E. OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica: ____________punteggio max 25
La bust a n. 3, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA “, deve contenere, a pena di
esclusione, l’Offerta relativa al prezzo, in conformità a quanto previsto dagli atti della presente procedura
concorsuale, nelle forme e con le modalità appresso indicate.
L’offerta dovrà essere redatta utilizzando la “LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE
PER L’ ESECUZIONE DELL’APPALTO”, denominata anche “Lista Prezzi”.
La “Lista Prezzi” è composta da sette colonne.
Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture, nella terza
colonna sono riportate le unità di misura, nella quarta colonna è riportato il quantitativo previsto per ogni voce.
I contenuti della quinta, della sesta e della settima colonna vanno desunti da quanto qui di seguito rappresentato.
Ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010, la “Lista Prezzi”, vidimata in ogni suo foglio dal Responsabile del
Procedimento, dovrà essere completata dal Concorrente con indicazione:
- dei prezzi unitari, espressi in Euro, che il Concorrente offre per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e
fornitura da indicare in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna;
- dei prodotti da indicare nella settima colonna, risultanti dalla moltiplicazione dei quantitativi indicati dalla quarta
colonna per i prezzi offerti indicati nella sesta colonna;
- in calce, del prezzo offerto per l’esecuzione dell’opera, indicato in cifre ed in lettere, rappresentato dalla somma dei
prodotti di cui al punto precedente.
Tale prezzo è da intendersi al netto dell’ importo, non soggetto al ribasso, relativo agli oneri per l’attuazione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
- in calce, del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, indicato in
cifre ed in lettere.
Tale ribasso è calcolato rapportando il complessivo prezzo offerto, al netto degli oneri di sicurezza, all’importo
complessivo posto a base di gara, depurato degli oneri di sicurezza.
Il prezzo offerto ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà determinato applicando il ribasso offerto calcolato,
applicato al prezzo dei lavori soggetto a ribasso, ossia al netto dei costi della sicurezza.
Si segnala che in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, si procederà, ai sensi
dell’art. 119, commi 3 e 6 del D.P.R. 207/2010, all’aggiudicazione dell’appalto in base al ribasso percentuale indicato in
lettere.
Ai sensi dell’art. 119, commi 5 del D.P.R. 207/2010, prima della formulazione dell’offerta il Concorrente ha l’obbligo
di controllare le voci riportate nella “Lista Prezzi”, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, posti in visione ed
acquisibili.
In esito a tale verifica il Concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato
Speciale di Appalto, nonché negli altri documenti facenti parte integrante del Contratto.
Le integrazioni, le riduzioni e gli inserimenti alla “Lista Prezzi” vanno apportate, a pena di esclusione, con le modalità
appresso specificate:
• ciascuna quantità che il Concorrente ritiene di integrare o ridurre dovrà essere barrata e la relativa correzione dovrà
essere espressamente confermata e sottoscritta dal Concorrente stesso;
• le voci e le relative quantità che il Concorrente ritiene mancanti dovranno essere riportate in fondo alla lista delle
lavorazioni.

23

I prezzi unitari offerti devono essere al netto degli oneri di sicurezza.
L’offerta non potrà presentare correzioni e/o integrazioni che non siano state espressamente confermate e
sottoscritte; il Concorrente è dunque tenuto, a pena di esclusione, ad apporre i propri timbro e firma in
corrispondenza delle correzioni e/o integrazioni.
La descritta procedura va osservata anche nel caso in cui le correzioni e/o integrazioni siano apportate dal
Concorrente non di propria iniziativa, ma sulla base di eventuali indicazioni fornite dall’Amministrazione
aggiudicatrice successivamente alla pubblicazione del bando di gara.
Le suddette correzioni e/o integrazioni dovranno essere apportate secondo quanto prescritto al successivo paragrafo E.1
(SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA).
In calce alla “Lista Prezzi“ il Concorrente dovrà, altresì trascrivere, sottoscrivendolo distintamente, a pena di
esclusione, il ribasso d’asta sulle spese di progettazione ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
In calce alla “Lista Prezzi“ il Concorrente dovrà, altresì, trascrivere, sottoscrivendole distintamente, a pena di
esclusione, le seguenti testuali dichiarazioni:
“Il sottoscritto Concorrente dichiara che:
• l’Offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi
allegati, compreso gli oneri relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché dei costi relativi alle
disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori.
Dichiara, altresì, che i costi relativi agli oneri relativi al Piano di sicurezza e Coordinamento sono da ritenersi
totalmente compensati con l’importo indicato dalla Amministrazione aggiudicatrice nel Bando di gara e nel
disciplinare di gara;
• Il ribasso riportato in calce all’offerta è stato calcolato sull’importo a base di gara, depurato degli oneri relativi
all’attuazione del Piano di sicurezza.
• ha provveduto al controllo ed agli adempimenti conseguenti prescritti dall’art. 119, commi 5 del D.P.R. 207/2010;
• relativamente alle “opere a corpo” resta impegnato per la realizzazione delle stesse al rispetto degli elaborati di
progetto e delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, restando fisso ed invariabile l’importo indicato nella
“LISTA PREZZI”;
• di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta
(così come determinato dall’applicazione del ribasso percentuale espresso in lettere), che, seppure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

E.1 SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta Economica, nonché le dichiarazioni riportate in calce alla “Lista prezzi”, dovranno essere sottoscritte, a pena
di esclusione, secondo quanto precisato al precedente capitolo B (NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA), dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
A tale riguardo si precisa che ogni pagina dell’Offerta Economica dovrà essere timbrata e siglata, mentre l’ultima
pagina dovrà essere timbrata e recare la sottoscrizione con firma per esteso.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi o GEIE già costituiti, l’Offerta Economica dovrà essere
siglata e sottoscritta, secondo quanto precisato al precedente capitolo B (NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA), dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, della Capogruppo, ovvero dal legale
rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, del Consorzio o del GEIE, e timbrati dalla Capogruppo, dal
Consorzio o dal GEIE.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi non ancora costituiti, i documenti componenti l’Offerta
Economica dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti
muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese
o Consorzio e timbrati dai medesimi soggetti.
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Le correzioni e/o integrazioni della “Lista Prezzi”, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi non
ancora costituiti, potranno essere timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri,
della sola futura mandataria.

F. OFFERTA TEMPORALE
La busta n. 4, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA TEMPORALE “, deve contenere
dichiarazione del tempo offerto per la esecuzione dei lavori, con allegato crono programma;
Riduzione del tempo di esecuzione dei soli lavori: __________punteggio max 5
Il tempo di esecuzione dei soli lavori offerto dal concorrente .non potrà comunque essere inferiore a giorni 850 (diconsi
giorni ottocentocinquanta)
La documentazione di cui ai precedenti (tempo offerto e cronoprogramma) deve essere sottoscritta dal concorrente (per
le associazioni temporanee o consorzi o GEIE non ancora costituiti, la documentazione medesima deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il progettista che si intenda associare), nonché dal progettista
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte
partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, potranno essere, in qualsiasi momento,
sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad assicurare la
conservazione e salvaguardia dei documenti, salvo che nella fase relativa all’apertura dell’offerta economica.
Di ciascuna seduta della Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale. Il procedimento di aggiudicazione
avrà il seguente svolgimento:
il giorno e l’ora indicati al punto IV.3.8 del bando, in una sala della sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto
Bradano, il Presidente della Commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa,
dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti.
Il Presidente della Commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi pervenuti,
procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte pervenute oltre il termine prescritto dal Bando di gara,
escludendo le stesse dal procedimento concorsuale. La Commissione di gara provvederà poi ad esaminare la
correttezza dell’aspetto esteriore dei plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto a pena di
esclusione nel presente Disciplinare di gara, procederà all’esclusione delle relative offerte.
Esaurite le operazioni preliminari predette, la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi all’esame ed a
verificare in essi la presenza delle buste di cui al precedente capitolo B (NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA) ed a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara .
Per ciascuno dei Concorrenti ammessi alla successiva fase di gara la Commissione giudicatrice procederà, quindi,
all’apertura della busta contrassegnata dal numero 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed alla verifica
della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del presente Disciplinare di Gara, assumendo ogni
conseguente determinazione.
La Commissione provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs.163/06, al
sorteggio ed alle conseguenti verifiche sui concorrenti sorteggiati, nonché a tutte le altre verifiche ed accertamenti
ritenuti necessari per assicurare la regolarità della procedura concorsuale ed in caso di mancata rispondenza alle norme
o di carenza documentale, ad escludere i concorrenti inadempienti ed a segnalare l’esclusione stessa all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della normativa vigente.
Previa comunicazione ai concorrenti, la Commissione di Gara procederà alla verifica della documentazione
trasmessa dai sorteggiati di cui al precedente punto ed agli adempimenti conseguenti. A conclusione di tale
operazione, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all’apertura della busta contrassegnata dal n. 2
“OFFERTA TECNICA”contenente le offerte tecniche dei concorrenti; la valutazione delle offerte tecniche sarà
effettuata dalla commissione in sedute riservate.
Le offerte tecniche alle quali la Commissione avrà attribuito un punteggio complessivo inferiore a 6/10 dei
punteggio massimo, corrispondente a 42 punti, saranno escluse dai prosieguo della gara.
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Espletata l’attività di cui al precedente punto, previa comunicazione ai concorrenti, la Commissione di Gara, in seduta
pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e nella stessa seduta procederà all’apertura delle buste
contrassegnate dal n. 3 “OFFERTA ECONOMICA”” contenenti le offerte economiche dei concorrenti e n.4
“OFFERTA TEMPORALE” contenente il tempo di esecuzione offerto; nella stessa seduta, la commissione procederà
alla attribuzione del punteggio complessivo.
Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 121, comma 2 del D.P.R. 207/2010, individui
offerte che presentano un ribasso superiore a quello considerato soglia di anomalia in base a disposizioni di legge,
sospende la seduta, attivando la procedura di verifica dell’anomalia
La Commissione predetta, concluso il sub-procedimento per la verifica delle offerte anomale, determinerà
l’offerta economicamente più vantaggiosa, fornendo la conseguente classifica.
La commissione dichiarerà conclusa la gara e rimetterà gli atti ed i documenti della stessa all’Amministrazione
aggiudicatrice che ne curerà la custodia e provvederà agli adempimenti di competenza.
L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs.163/06, è subordinata all’approvazione
dell’organo superiore competente; il termine per provvedere all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria puo
essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengano al soggetto deputato all’approvazione.
Conseguita l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, la stessa, pur divenuta definitiva, non equivale ad
accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D.Lgs.163/2006.
L’aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti in capo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/06.
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni di ufficio concernenti
l’esito della procedura descritta, e i provvedimenti adottato nell’ambito della stessa, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del
D.Lgs.163/06.

H. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Conformemente a quanto previsto nel bando di gara, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte in base al
criterio e sub-criteri dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione già
precedentemente indicati e che di seguito si riportano:
a) Prezzo
b) Valore tecnico soluzioni proposte
c) Minimizzazione costi di manutenzione e gestione
d) Caratteristiche estetico-funzionali-organizzazione del lavoro
e) Rilevazione tempo di esecuzione
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
a)
b)
c)
d)
e)

25
45
15
10
5

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da parte della Commissione, sarà effettuata con il
metodo aggregativo- compensatore, di cui all’allegato G del DPR 207/2010, attraverso la seguente formula:

C(x) = Σn [ Wi * V(x)iJ

Dove:
C(x) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all’offerta x;
n è il numero totale dei requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Wi è il punteggio (peso) attribuito al requisito i-esimo;
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V(x) è il coefficiente della prestazione riferito all’offerta x rispetto al requisito i, variabile tra zero ed uno;
Σn è la sommatoria.
I coefficienti V(x) sono determinati:
per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa (elementi b, c, d), secondo i
criteri indicati al punto D del presente disciplinare, mediante il metodo del confronto a coppie di cui all’allegato G del
DPR 207/2010;
per quanto riguarda la valutazione dell’elemento prezzo (a) e dell’elemento tempo di esecuzione dei lavori
(e),attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti
per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente pari a 0, attribuito a quelli posti a base di gara.
PREZZO: V(x) = Vmax x Pmin/Pi, dove:
Vmax = punteggio massimo previsto = 25 punti
V(x) = punteggio attribuito al concorrente iesimo
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo comprensivo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso, al netto degli oneri per l’ attuazione del piano
della sicurezza non soggetti a ribasso
Pmin = prezzo minimo offerto comprensivo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso, al netto degli oneri per l’ attuazione del piano della sicurezza non
soggetti a ribasso
TEMPO: V(x) = Tmax (1095 – Ti)/(1095 – 850) dove:
Tmax = punteggio massimo previsto = 5 punti
V(x) = punteggio attribuito al concorrente iesimo
Ti = tempo offerto dal concorrente esimo per l’ esecuzione dei soli lavori
Alle eventuali offerte di tempo inferiori a giorni 850 sarà attribuito il coefficiente pari ad 1
Al riguardo occorre tener presente che il progetto posto a base di gara è definitivo ed è munito di tutti gli atti
autorizzatori propedeutici, correlati e conseguenti previsti dalla normativa vigente. Alla luce di quanto sopra esposto le
offerte tecnica ed economica del concorrente debbono essere, a pena di esclusione, entrambe effettuate sulla base del
progetto definitivo posto a base di gara e delle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n° 107/2006 .
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente.

I. FASE CONCLUSIVA
In esito al procedimento sopra descritto, la stazione appaltante, chiederà al soggetto Aggiudicatario provvisorio ed al
secondo in graduatoria di fornire entro giorni 10 (diconsi giorni dieci) naturali e consecutivi la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai sensi della vigente normativa, nonché dal
presente Disciplinare di Gara e dai suoi allegati.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, verrà, inoltre, richiesta la seguente documentazione:
Garanzia definitiva:
L’Aggiudicatario è obbligato a fornire a titolo di garanzia definitiva una fideiussione ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs.163/06. La suddetta garanzia deve contenere, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del citato Decreto, l’espressa
rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art.
1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato ai sensi delle normativa vigente, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs.163/06 la garanzia definitiva è ridotta del 50%.
Coperture assicurative:
— ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs.163/06 e dell’art. 125, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010, l’Aggiudicatario
è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di
esecuzione e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per una
somma assicurata pari al 100% dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamento e per un massimale contro la
responsabilità civile verso terzi pari al 3% dell’importo stesso;

27

— ai sensi dell’art. 129, comma 2, del D.Lgs.163/06 e dell’art. 126 del D.P.R. 207/2010 l’Aggiudicatario è obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione, una polizza contenente le previsioni di cui all’art.126, co.1, D.P.R. 207/2010
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti
di costruzione.
Tale indennizzo dovrà essere pari al 20%del valore dell’opera realizzata
— l’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza d’assicurazione per responsabilità civile per danni
cagionati a terzi con decorrenza come sopra e per la durata di 10 anni, con un massimale non inferiore al 3%
dell’importo dei lavori
— ai sensi dell’art.111 del D.lgs. 163/06 e dell’art. 269 del DPR 207/2010 il progettista od i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara ed in ogni caso della progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, devono produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del Dlgs 163/06, con specifico riferimento ai lavori progettati, che
copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’Amministrazione deve sopportare per le
varianti in corso d’opera.
I progettisti devono essere muniti della su detta polizza, a far data dall’approvazione del progetto a base di gara e del
progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia è prestata per un massimale pari al 20% dell’importo dei lavori progettati.
La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia, esonera il Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano dal pagamento della parcella professionale.
La fideiussione e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett l) e 30 del D.P.R.
445/00 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.
Nel caso in cui il soggetto risultato Aggiudicatario provvisorio non confermi le dichiarazioni rese con riferimento al
possesso dei requisiti di ammissione alla gara e non fornisca la prova del possesso di tali requisiti, l’Amministrazione
aggiudicatrice provvederà alla sua esclusione, all’escussione della cauzione provvisoria dal medesimo prestata ed
all’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
In tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura,
provvederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del soggetto che segue in graduatoria, previa verifica
dei requisiti in capo allo stesso.
Nell’ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio non ancora
costituiti, sarà richiesta, prima della stipula del contratto di affidamento, la produzione del contratto di mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di
mandataria ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, commi 8, 14 e 15, del D.Lgs.163/06, ovvero copia dell’atto costitutivo o
dello statuto.
La stipula del contratto di affidamento avrà luogo non prima di 35 gg. (diconsi trentacinque giorni) dell’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79 quinto comma Dlgs.
163/2006 ed entro il termine di giorni 90 (diconsi giorni novanta) naturali e consecutivi dal positivo accertamento dei
requisiti previsti dal combinato disposto del D.Lgs. 490/94 e del D.P.R. 252/1998, dall’art. 11, comma 2, del D.P.R.
252/1998 e dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

L. ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento e l’Arch. Domenico Ragone.
L’offerta e la documentazione che accompagna l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro affidamento, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate
e/o limitate.
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Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti non regolarmente sottoscritto o comunque incompleto
qualcuno dei documenti o atti richiesti ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come
prescritto.
Il presente Disciplinare non vincola il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano né all’espletamento della gara né
alla successiva aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura, ivi compresa la
disponibilità dei mezzi occorrenti per il finanziamento dell’affidamento; non è impegnativa per il Consorzio di Bonifica
Vulture Alto Bradano e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Ove,
pertanto, l’affidamento in argomento venga revocato, sospeso o annullato o ne vengano modificati i termini, il
Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e
correlate alla stipulazione del contratto d’affidamento e all’acquisizione dei documenti e disegni di progetto con
relative copie.
In conformità di quanto previsto dall’allegato 2 della delibera CIPE 107/2006 si precisa che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale sono subordinati all’espletamento delle informazioni
antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell’autorizzazione del subcontratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell’impresa, in caso di informazioni
positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell’estensione – vale a dire di importo
inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998 – l’autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del
certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni
prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell’ulteriore estensione di tali verifiche anche
a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si
potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall’espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale
di pronto reperimento fino all’importo di 50.000 euro (fermo restando l’obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l’appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente,
una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior
danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del
gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell’opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell’esecuzione dell’opera stessa,
fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell’obbligo di
comunicazione di cui si è detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi
di pressione criminale sull’impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste
di denaro, “offerta di protezione”, ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l’obbligo
di denuncia alla Autorità giudiziaria.
La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita agli atti del Consorzio di Bonifica Vulture Alto
Bradano e non sarà restituita,neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge.
Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato con le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al
D.Lgs.196/03.
Il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed
accertamento e si riserva altresì sospendere e/o annullare a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi fase il
procedimento di gara senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve.
Le autodichiarazioni e autocertificazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa
vigente in caso di contenuto non veritiero.
Conseguenze di carattere penale sono, altresl, previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi
della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.
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Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.Lgs.163/06, ai fini della qualificazione alla
presente procedura concorsuale, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane
alle gare. E’ fatto salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 5 del D.Lgs.163/06.
Gli importi dichiarati anche da Concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea, dovranno essere
espressi in Euro e tutte le certificazioni relative alle commesse di cui tali soggetti siano stati affidatari dovranno essere
accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.163/06.
I Concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti del presente disciplinare di Gara e degli
allegati al medesimo, che in relazione agli elaborati progettuali ed ai documenti acquistabili/visionabili ai fini della
presentazione dell’offerta.
L’esito della Gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e l’importo di aggiudicazione)
sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet http://sitar.regione.basilicata.it/
In ordine al semplice esito della gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. Il Foro
competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale e il TAR POTENZA.

Il R.U.P.
Arch. Domenico Ragone
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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
GAUDIANO
Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano
85024 LAVELLO (PZ)

LEGGE
OBIETTIVO
N.
443/2001
—
COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO BASENTO
— BRADANO ATTREZZAMENTO SETTORE “G”
CUP: G89J04000040001 – CIG: 373161521D
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
Che il bando pertinente all’affidamento dei lavori di “Legge 21.12.2001 n° 443 – Legge Obiettivo –
Completamento schema idrico Basento – Bradano – Attrezzamento Settore G.”, inviato per la
pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23 dicembre
2011 e successivamente pubblicato sullo stesso supplemento n. S249 del 28 dicembre 2011, altresì
pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito
internet dell’Osservatorio regionale http://sitar.regione.basilicata.it/, è rettificato, nella parte relativa
alle Informazioni di carattere amministrativo.
IN PARTICOLARE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:
Al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo
anziché:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 18.4.2012 12:00 Documenti a pagamento: no
leggi:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 18.4.2012 12:00 Documenti a pagamento: si
Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 10741858 intestato a
Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano della somma di € 500,00
Gaudiano, lì 16.01.2012
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Ragone
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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
GAUDIANO
Piazza S.M. Assunta – Borgata Gaudiano
85024 LAVELLO (PZ)

LEGGE
OBIETTIVO
N.
443/2001
—
COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO BASENTO
— BRADANO ATTREZZAMENTO SETTORE “G”
CUP: G89J04000040001 – CIG: 373161521D
2° AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento
RENDE NOTO
Che relativamente al bando pertinente all’affidamento dei lavori di “Legge 21.12.2001 n° 443 –
Legge Obiettivo – Completamento schema idrico Basento – Bradano – Attrezzamento Settore G.”,
inviato per la pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23
dicembre 2011 e successivamente pubblicato sullo stesso supplemento n. S249 del 28 dicembre
2011, altresì pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it,
sul sito internet dell’Osservatorio regionale http://sitar.regione.basilicata.it/, a causa delle
eccezionali condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato l’area nord della Basilicata,
con conseguente paralisi o ridotta attività consortile, la stazione appaltante ha ritenuto di rettificarlo
nella parte relativa alle Informazioni di carattere amministrativo.
IN PARTICOLARE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:
Al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo
anziché:
Inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara, pena l’esclusione, per i concorrenti è obbligatorio
effettuare un sopralluogo sulle aree dove dovranno eseguirsi i lavori. Tale sopralluogo dovrà essere
svolto alla presenza di personale della stazione appaltante che ne attesterà l’effettivo svolgimento. A
tal fine, il concorrente dovrà richiedere alla stazione appaltante ai seguenti recapiti (tel. 0972-82836
fax. 0972-82063) entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, di
fissare la data per lo svolgimento del sopralluogo nei siti interessati alla realizzazione dell’opera
in oggetto.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
18/04/2012 Ora: 12:00
leggi:
Inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara, pena l’esclusione, per i concorrenti è obbligatorio
effettuare un sopralluogo sulle aree dove dovranno eseguirsi i lavori. Tale sopralluogo dovrà essere
svolto alla presenza di personale della stazione appaltante che ne attesterà l’effettivo svolgimento. A
tal fine, il concorrente dovrà richiedere alla stazione appaltante ai seguenti recapiti (tel. 0972-82836
fax. 0972-82063) entro e non oltre il giorno 19.03.2012, di fissare la data per lo svolgimento del
sopralluogo nei siti interessati alla realizzazione dell’opera in oggetto.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
08/05/2012 Ora: 12:00
Al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
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anziché:
Data: 03/05/2012 Ora: 13:00
leggi:
Data: 23/05/2012 Ora: 13:00
Al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
anziché:
Data: 09/05/2012 (gg/mm/aaaa) Ora10:30
leggi:
Data: 29/05/2012 (gg/mm/aaaa) Ora 10:30
Gaudiano, lì 21.02.2012
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Ragone
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