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CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO 

   
 

                  ENTE  CERTIFICATO:                   UNI  EN  ISO  9001:2000                UNI  EN ISO  14001:2004 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  BONIFICHE, IRRIGAZIONI  
E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI – PROCEDURA APER TA COMUNITARIA  

 
Codice Identificativo Gara: 4894512712 - Codice CUP : D59E12000990001 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (di seguito denominato “Consorzio”) 
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, n. 143 – 84123 - Salerno - Italia - Telefono: 089 224800 - 
Telefax: 089 251970 - Servizio responsabile: Area Amministrativa – Avv. Dario Avagliano - Posta 
elettronica (e-mail): dx.sele@tin.it - Indirizzo Internet (URL): www.bonificadestrasele.it 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere la documentazione, 
inviare le domande di partecipazione: Come al punto I.1- 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Economico di livello regionale/locale. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Denominazione: Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico dello Stato 

di euro 5.271.391,00 destinato al finanziamento del “Completamento della rete irrigua 
secondaria del comprensorio del Tenza e realizzazione di un impianto fotovoltaico. 

II.2) Tipo di appalto: (6b) Servizi bancari e finanziari; 
II.3) Descrizione : (vedasi II.1) Denominazione); 
II.4) Luogo di erogazione ed esecuzione : Salerno. 
II.5) Divisione in lotti: No 
II.6) Ammissibilità di varianti: No 
II.7) Finanziamento delle opere: art. 1, c.1, D.M. Politiche Agricole e Forestali di concerto con il 
Ministero Economia e Finanze n. 6424 del 17/05/2012. 
II.8) Quantitativo o entità dell’appalto 

a) Importo complessivo dell’appalto: € 5.271.391,00 (cinque milioni duecento settantunomila 
trecento novantuno,00) + I.V.A.(N.B.: netto ricavo stimato ); 

b) Importo a b. a. sul quale formulare l’offerta di ribasso/prezzo: (come alla precedente lettera a); 
II.9) Durata prevista dell’appalto o termine di esecuzione: anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto di mutuo e comunque non oltre il 31/12/2025. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla “cauzione provvisoria” di cui all’art. 75 del D. 
Lgs. n. 163/06, t. v. (Codice Unico Contratti Pubblici, d’ora in poi denominato C.U.C.) pari al 2% 
(due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e per il cui dettaglio si rinvia a quanto più 
diffusamente indicato nel Disciplinare di gara. La fideiussione dovrà prevedere, pena l’esclusione, 
esplicito e incondizionato impegno del fideiussore a rilasciare la “cauzione definitiva” di contratto 
(art. 113, c. 1, del C.U.C.). La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della formale sottoscrizione. Ai non 
aggiudicatari la cauzione potrà essere restituita entro 30 gg. dall’avvenuta aggiudicazione, previa 
loro richiesta scritta da produrre già in fase di gara, ed allegazione di busta all’uopo pre affrancata 
e pre indirizzata. Il beneficio di cui all’art. 75, c. 7, del C.U.C. (riduzione del 50% della cauzione o 
della garanzia) è subordinato alla produzione in atti di gara della “certificazione di sistema di 
qualità ” oppure della “dichiarazione della presenza di elementi significa tivi e tra loro collegati del 
sistema di qualità” , rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia certificata conforme a 
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termini di legge. Per il riconoscimento di detto beneficio ai Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese, si rinvia alla Determina Autor. Vig. LL.PP. n. 44/2000. 
La cauzione resa mediante fideiussione deve, a pena  di esclusione, essere autenticata nelle forme di 
legge per quanto riguarda la firma del fideiussore ed i poteri di rappresentanza. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva nella 
misura e nei modi dell’art. 113 del C.U.C. ed art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 (d’ora in poi 
denominato “Nuovo Regolamento”); 
III. 1.2.) Versamento ex art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/05 e s.m.i.- 
Pena l’esclusione dalla procedura, il concorrente d ovrà dimostrare, come da disciplinare di gara, di 
aver versato l’importo di €. 200,00 (duecento/00) a  favore dell’Aut. di Vigilanza sui Contratti Pubbli ci. 
III.1.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: art. 1, c.1, D.M. Politiche Agricole e 
Forestali di concerto con il Ministero Economia e Finanze n. 6424 del 17/05/2012 in forza della 
Legge n. 244/07 e Delibera CIPE 75/06 - Corrispettivo a corpo. 
III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori concorrente. 
Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del C.U.C., vale a dire imprese con idoneità 
individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società comme rciali, società 
cooperative ), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imp rese artigiane ), e c) (consorzi 
stabili ) oppure imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazioni temporanee ), 
e) (consorzi ordinari ), f) (Gruppo Europeo di Interesse Economico ) ed f-bis) (operatori economici, ai 
stabiliti in altri Stati membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi), 
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del C.U.C.. Ai predetti 
soggetti si applicano anche le esplicite disposizioni del “Nuovo Regolamento”. 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei suoi requisiti minimi di carattere economico e tecnico.  
III.2.2) Situazione giuridica – prove richieste 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1, lettere dalla a) alla m-quater) del C.U.C.; 
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente; 
c) sentenze, anche non definitive, per reati che vietano la partecipazione a gare di appalti pubblici; 
d) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, Legge n. 383/01 e s. m. i.; 
e) l’esistenza di forme di controllo, anche di fatto, ex art. 2359 C.c. con altri concorrenti alla gara; 
f) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 

indicato, ex art. 37, c. 7, del C.U.C., da uno dei consorzi di cui art. 34, c. 1, lett. b) (consorzi tra 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane ), e c) (consorzi stabili ), del C.U.C.; 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate deve essere provata, a pena di esclusione 
dalla gara , con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara   
III. 2.3) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Art. 41, c. 1, lettere a), b) e c) C.U.C.; 
III. 2.4) Capacità tecnica e professionale – tipo di prove richieste: Art. 42, c. 1, lettere a), b), e), g), 
h), i) e commi 4 e 4 bis del C.U.C. 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta di prezzo (spread a tasso fisso ed a tasso 
variabile) più basso, di cui all’art. 82 del C.U.C. e come da  Disciplinare di Gara. E’ fatta salva la 
facoltà per il Consorzio, ai sensi dell’art. 81, c. 3, del C.U.C., di non procedere all’aggiudicazione 
se almeno un’offerta non risulti regolare, conveniente e/o idonea in relazione al contratto nonché di 
procedere, se reputato necessario, alla verifica di congruità dell’offerta risultata più vantaggiosa. 
IV.3.) Informazioni di carattere amministrativo 
Il Disciplinare di Gara  contenente le disposizioni di maggior dettaglio del presente bando, con le 
modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da 
presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione dell’appalto sono reperibili sul 
profilo del committente Consorzio: www.bonificadestrasele.it. 
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Le offerte devono pervenire, a pena di 
esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 18/03/2013 . 
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte 
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Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara . 
IV 3.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
I Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica e formale delega loro 
conferita dai Legali Rappresentanti (non più di uno per ogni concorrente). 
IV.3.5) Data, ora e luogo 
L’inizio della procedura di aggiudicazione dell’appalto avverrà nella Sede Legale Consortile, dalle  
ore 10,30 del giorno 19/03/2013 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V 1) Informazioni complementari e finali 
a) La gara sarà aggiudicata, ex art. 82 del C.U.C., al concorrente che avrà offerto il prezzo (spread 

a tasso fisso e, eventualmente, variabile) più basso e conveniente; 
b) si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che valida e 

reputata regolare, idonea e conveniente; 
c) in caso di offerte in tutto uguali (tasso fisso e variabile) si procederà per sorteggio; 
d) l’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla sua presentazione, salvo eventuale 

proroga che sarà richiesta dal Consorzio in caso di prolungamento della procedura di gara; 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono 

essere espressi in Euro; 
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto d’appalto; 
h) contro le disposizioni di questo bando può essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, 

Sezione di Salerno. Contro l’esclusione definitiva, conseguente all’applicazione della lex specialis 
di gara (Bando e Disciplinare) il termine per il ricorso è di 60 gg. dalla sua conoscenza legale. 

i) tutte le controversie che dovessero emergere dopo la stipula del contratto saranno devolute alla 
Magistratura Ordinaria, Foro territoriale di Salerno; 

l) i dati forniti dai concorrenti in ordine al procedimento instaurato con questo Bando saranno 
trattati dal Consorzio soltanto per le finalità e nell’ambito della presente gara; 

m) è prevista l’applicazione dell’art. 140 del C.U.C.; 
n) tutte le prescrizioni ed adempimenti, anche formali, di cui a questo Bando ed al Disciplinare di 

gara sono richiesti a pena di esclusione, onde garantire la par condicio dei concorrenti 
o) Responsabile del Procedimento: Avv. Dario Avagliano – Dirett. Area Amministrativa Consorzio. 
p) Il presente Bando è pubblicato nel rispetto delle disposizioni dell’art. 66 del C.U.C.- 
In particolare il bando di gara è pubblicato nella G.U. CEE, nella G.U.R.I. e sul profilo del 
Committente Consorzio (www.bonificadestrasele.it). 
Data trasmissione Bando a G.U. CEE     /01/2013. 
Data di ricezione Bando da G.U. CEE     /01/2013. 
 
Salerno, lì 28/01/2013 
             Il Presidente  
         (Dott. Vito Busillo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
BaMutuIT 


