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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 

Corso Vittorio Emanuele, 143 - 84122 SALERNO 
         

     
 
ENTE   CERTIFICATO   SINCERT   UNI   EN   ISO   9001:2000   CON   N.   50 100 6830 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI  
E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 
tel. (089) 224800 PBX Fax (089) 251970 

www.bonificadestrasele.it  e-mail: dx.sele@tin.it 
 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

 
OGGETTO 

“LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE RADICA – SECONDO LOTTO 
FUNZIONALE“ (Prog. ex Agensud PS 29/1076/V), in Comune di Eboli (SA). C.I.G.: 0131507AFF- 
C.U.P.: D23B07000060001 

IMPORTO BASE 
€ 241.653, 04 oltre IVA, “a corpo, tutto compreso”, di cui € 5.580.94 per oneri diretti ed indiretti per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso. 

CATEGORIA UNICA E PREVALENTE 
OG8; Classifica: I^ (fino ad €. 258.228). 

FINANZIAMENTO 
Atto di trasferimento Ministero Infrastrutture n. 4685 del 30/03/07. 

GARA 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello di cui all'art. 82, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, testo vigente 
(massimo ribasso sul prezzo “a corpo” posto a base di gara) con esclusione automatica delle offerte 
anomale (art.122, c. 9, del D. Lgs. n. 163/2006, testo vigente). 

PAGAMENTI 
Previa contabilità e liquidazione di acconti, per SS. AA. LL. e di saldo finale, secondo quanto stabilito 
in dettaglio dall'art. 5.11 del C.S.A.- 

TERMINI 
 a) - di ultimazione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta), naturali, consecutivi e continui, 

decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di loro consegna; 
 b) - di ricezione delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 26/03/2008. Le offerte dovranno pervenire, 

nel suddetto termine, perentorio e quindi di esclusione, mediante raccomandata postale o 
postacelere o anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo Consortile sito presso la Sede 
Legale dell’Ente all'indirizzo in epigrafe, in busta sigillata; oltre tale termine non sarà ammessa 
nessuna offerta, se pure sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; il puntuale recapito della 
busta è a totale rischio del mittente. 

 c) -di apertura buste: ore 10.30 del giorno 27/03/2008, nella saletta riunioni della citata Sede 
Consortile dove, in unica seduta, si procederà all'apertura delle buste pervenute, all'esame della 
documentazione prescritta, all’ammissione alla gara, se necessario con l'ausilio dei dati reperibili 
nel Casellario Informatico dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di partecipazione, all’apertura ed al riscontro delle offerte economiche ed alla 
proposta di aggiudicazione, possibile anche in caso di una sola offerta regolare e conveniente. 
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INFORMAZIONI 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, testo vigente, 
imprese singole, riunite o associate in consorzio, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 
n. 554/99, o anche imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell'art. 37 , c. 8, del D. 
Lgs. n. 163/2006, testo vigente nonché concorrenti aventi sede in Stati membri della U. E., ai sensi 
dell'art. 3, c. 7, D. P. R. n. 34/2000. L'offerta economica, redatta in bollo e sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’Impresa, dell'A.T.I., del Consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascuno 
dei rappresentanti legali delle Imprese che intendono raggrupparsi, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base d’asta, espresso in cifre ed in lettere, dovrà 
essere inserita in un’apposita busta, sigillata, sulla quale sarà iscritta la dicitura "Offerta economica". 
Essa dovrà essere inserita, in una seconda busta di maggiori dimensioni indirizzata al Consorzio in 
intestazione, anch'essa sigillata e che fungerà da contenitore, nella quale sarà inserita anche la 
documentazione di seguito richiesta. Entrambe le buste dovranno riportare la denominazione o la 
ragione sociale del concorrente, con indirizzo e numeri di telefono, di telefax e, se posseduta, la “e-
mail”. In caso di compagine formata da più Imprese, i predetti dati dovranno essere riferiti a ciascuno 
dei soggetti costituenti. La busta che fungerà da contenitore dovrà riportare anche la scritta: 
“CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
COLLETTORE RADICA – SECONDO LOTTO FUNZIONALE”. 

 Nella stessa "busta - contenitore", oltre all'offerta economica, dovrà essere inclusa anche la seguente 
documentazione: 
1) Domanda d’ammissione alla gara, redatta in bollo, indirizzata al "Presidente del Consorzio di 

Bonifica in Destra Sele", con firma leggibile del Legale Rappresentante del concorrente (o di 
ognuno dei LL.RR. delle singole imprese che intendono associarsi) e corredata da copia 
fotostatica di un suo (loro) documento d'identità; la predetta domanda dovrà contenere le seguenti 
dichiarazioni, rese sotto forma di auto certificazione, nello stesso ordine letterale che segue: 
a) di non trovarsi nessuna delle cause d’esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori 

pubblici di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
b) di conoscere perfettamente ed accettare tutte le condizioni disciplinanti l'appalto contenute nel 

presente Bando, nel progetto e nel relativo Capitolato Speciale, senza eccezioni; 
c) di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e 

delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori; 
d) di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle norme relative alle 

condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali vigenti nella Provincia di Salerno; 
e) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n. 

68) o perché esente, previa rituale dichiarazione o, se ad esse soggetto, esibendo copia 
dell’attestato (art. 17 Legge citata) rilasciato dal competente Ufficio; 

f) (nel caso di ricorso al subappalto) di voler affidare in sub appalto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 
n. 163/2006, testo vigente, le seguenti lavorazioni: .........…….............; 
(N.B.: la mancata o non regolare dichiarazione di cui sopra comporterà l'impossibilità di essere 
poi autorizzati al subappalto); 

g) che non sussiste con altri soggetti in qualsiasi modo concorrenti alla gara, nessuna delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile (i Consorzi di cui all'art. 10 c. 1, lett. “b e “c, 
Legge n. 109/94 devono indicare per quali consorziati concorrono); 

h) che i numeri di posizione INPS ed INAIL, relativi alla sede legale dell'impresa, ed il numero di 
posizione della Cassa Edile sono i seguenti:____________________________________; 

i) di aver preso contezza del luogo d’esecuzione dei lavori, delle condizioni locali, della viabilità 
d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le 
circostanze che possano influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
d'esecuzione dei lavori, giudicati realizzabili, così come idonei gli elaborati progettuali, 
remunerativi i prezzi e tali da consentire il ribasso offerto. 
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2) Attestazione, rilasciata dal R.U.P. o da altro Tecnico consortile da lui delegato, di avere esaminato 
l'intero progetto e le condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori che possano influire sulla 
determinazione dei prezzi derivanti dal ribasso che sarà offerto. L'esame degli elaborati progettuali 
e delle condizioni contrattuali può essere effettuato (previo appuntamento telefonico allo 
089/224800, chiedendo dell'Ing. Losco o suo delegato), esclusivamente nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la Sede Legale Consortile in intestazione. Il predetto 
adempimento potrà essere effettuato dal Titolare o Rappresentante Legale o Direttore Tecnico 
dell'impresa o compagine concorrente o anche da un loro emissario munito, però, di specifica 
delega scritta su carta intestata dell'impresa, con l'avviso che ciascuno dei predetti soggetti potrà 
acquisire l'attestazione solo per l'impresa o compagine che rappresenta. 

 
3) Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A., con il codice fiscale, la denominazione sociale, la sede legale 

e l’oggetto dell'attività, con le generalità del Rappresentante Legale, degli amministratori e dei 
direttori tecnici, completo delle diciture in materia fallimentare e del nulla osta antimafia. Tale 
adempimento è sostanziale, perché funzionale all'esame di requisiti generali di partecipazione. 

 
4) Valida e regolare attestazione  rilasciata da una S. O. A., dalla quale si evinca l’idoneità tecnica, 

organizzativa e finanziaria della compagine concorr ente per la categoria e la classifica di cui sopra.  E' 
ammesso l'avvalimento nel puntuale rispetto del disposto dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, t. v.- 

 
5) Ricevuta della la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei modi di cui all'art. 75 del D. Lgs. 

n. 163/06, t. v., di importo pari al 2% o al 1% di quello dell'appalto (nel secondo caso dovrà essere 
allegata, anche in copia, pena l'esclusione, l'attestazione di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000); 

 
6) Prova del versamento dell'importo di € 20,00 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture, da effettuarsi con una delle seguenti modalità:  
● mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 

http://riscossione.avlp.it e seguendo le istruzioni disponibili sul portale; a riprova dell'avvenuto 
pagamento dovrà essere allegata all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa 
dal sistema di riscossione.  

● mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT Y 07601 03200 0000 
73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 
97163520584), presso qualsiasi ufficio postale; la causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica la procedura; a riprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante allegherà all'offerta copia della relativa ricevuta.

 
Per le imprese già riunite, dovrà anche essere accluso il mandato conferito all'impresa capogruppo 
dalle altre imprese mandanti, nelle forme di Legge e la procura con cui è conferita la 
rappresentanza; mandato e procura possono anche essere contenuti in un unico atto redatto in 
forma pubblica. E' consentita la partecipazione anche di associazioni temporanee e consorzi non 
ancora costituiti; detta facoltà dovrà essere evidenziata nella domanda di ammissione alla gara, 
che dovrà contenere l’indicazione dell’impresa designata come capogruppo e l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione, tutte le imprese si conformeranno alla disciplina dell'art. 37, c. 8, del D. 
Lgs. n. 163/06, t. v. - In tal caso l'offerta sarà sottoscritta dai Rappresentanti Legali di tutte le 
imprese formanti il costituendo raggruppamento. 
Ognuna delle imprese associate o che intendono farlo, dovrà presentare la documentazione e le 
dichiarazioni richieste, eccetto quella di cui al punto 1, lett. f) (subappalto) e la ricevuta di cui al 
punto 4), da presentarsi solo dalla capogruppo (o designata tale, per le costituende A.T.I.). 
Per le A.T.I., che potranno essere solo di tipo orizzontale, e per i Consorzi di cui all'art. 36 del D. 
Lgs. n. 163/2006, i requisiti di cui all’attestazione S.O.A. devono essere posseduti dalla mandataria 
o da un’impresa consorziata in misura non inferiore al 40%; la restante percentuale dovrà essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna in misura 



 4

non inferiore al 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Nel caso di raggruppamento 
costituito (o da costituirsi) da due sole imprese, l'impresa mandataria (o designata tale), in ogni 
caso, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Non è consentito presentare offerte in 
diverse associazioni di imprese o consorzi, a pena d’esclusione di tutte le varie offerte presentate; 
nel caso in cui sia presentata offerta sia in forma individuale, sia in associazione o consorzio, sarà 
esclusa dalla gara la ditta individuale. E' anche vietata la contemporanea partecipazione di imprese 
tra cui sussistano situazioni di controllo o con rappresentanti o amministratori in comune, pena 
l’esclusione di tutte le offerte da esse presentate. 
 

Tutte le dichiarazioni, le formalità, i documenti e  la cauzione di cui al presente bando sono finalizz ati a 
garantire pari opportunità ai concorrenti e, quindi , sono prescritti a pena d’esclusione dalla gara.  
L’aggiudicazione è subordinata alle successive verifiche in materia civile, fallimentare ed antimafia. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

A) In caso d’autorizzazione al subappalto, i relativi pagamenti saranno effettuati dall'aggiudicatario 
che dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascuno di essi, copia delle fatture quietanzate 
con l'indicazione delle ritenute di garanzia operate. 

B) In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, il 
Consorzio si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con uno dei soggetti e con i modi di 
cui all'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, t. v.- 

C) Le spese di gara e quelle contrattuali, fiscali e varie, escluse quelle di pubblicità, pari circa € 
600,00, sono a carico dell'aggiudicatario e saranno richieste con la nota d’aggiudicazione. 

D) L'aggiudicatario dovrà anche costituire la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui agli 
articoli 113 e 129 del D. Lgs. n. 163/2006, t. v.- 

E) I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati nel puntuale rispetto delle norme in 
materia d’appalti pubblici e della Legge n. 675/96 (tutela della privacy). 

F) I diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 possono essere esercitati ai sensi della L. 241/90. 
G) Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Losco, Funzionario dell'Area 

Tecnicoagroambientale dell’Ente. 
H) Ulteriori informazioni relative a procedura e formalità di gara possono essere richieste all'Area 

Amministrativa, Uff. Relaz. con il Pubblico (numeri telefonici in intestazione) - e mail: dxsele@tin.it- 
 
Questo bando è pubblicato a termini dell'art. 122, c. 5., del D. Lgs. n. 163/2006, t. v., nonché nell'Albo 
Consortile e nel sito internet dell'Ente, “www.bonificadestrasele.it”; esso può anche essere ritirato 
direttamente presso la Sede Legale Consortile. 
 
 Salerno, 25.02.2008.           Il Presidente 
         (Dott. Vito Busillo) 
 
 
 
 
 
 


