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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 LAVORI – PROCEDURA APERT A 

Codice Identificativo Gara: 502683644B  Codice Unico Progetto: D28D10000470001 
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 – Tel.: 089 224800 - Telefax: 
089 251970 - Servizio responsabile: Area Tecnico Agro Ambientale – Dott. Agr. Francesco Marotta 
- 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: E.P.E. di livello regionale. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) Denominazione: - “Lavori di ristrutturazione della rete primaria e secondaria del comprensorio 

irriguo del Tenza e collegamento con il bacino del Castrullo – Completamento rete irrigua 
secondaria e realizzazione impianto fotovoltaico”. 

II.2) Tipo di appalto: Esecuzione lavori. 
II.3) Descrizione : Opere irrigue – Completamento del progetto dell’intera rete irrigua consortile 
II.4 Luogo di esecuzione dei lavori: agro dei Comuni di Battipaglia e Campagna (SA). 
II.5) Divisione in lotti: No 
II.6) Ammissibilità di varianti: No 
II.7) Finanziamento delle opere: Decr. Commissario ad acta ex Agensud n. 265 del28/12/2012; 
II.8) Quantitativo o entità dell’appalto 
a) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 3.583.202,82 (tre milioni 
cinquecento ottantatremila duecento due e centesimi ottantadue) + I.V.A. 
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 66.474,38 (sessantaseimila 
quattrocento settantaquattro e centesimi trentotto); 
c) Importo a b. a. sul quale formulare l’offerta di  prezzo/ribasso : 3.516.728,44 (tre milioni cinquecento 
sedicimila settecento ventotto e centesimi quarantaquattro + I.V.A.- 
II.9) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria unica e prevalente OG 6 ( Acquedotti, 
gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) Classifica IV bis  (fino ad € 3.500.000,00). 
Il corrispettivo d'appalto è stabilito a corpo  e si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere 
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprende l'esecuzione di tutti i lavori e 
di quant’altro necessario per la loro piena funzionalità, anche se non dettagliato in progetto. 
L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato in base agli elementi del progetto 
posto a base di gara e del C.S.A., attentamente verificati, ritenuti legittimi e validi e fatti propri. 
A titolo meramente indicativo e non esaustivo, sono a totale carico dell'Appaltatore gli eventuali: 
- oneri e le indagini geognostiche e geotecniche preliminari ed in c. o. ed i rilievi di ogni genere; 
- oneri per il controllo di qualità e le certificazioni richieste dal D. Lgs. n. 242/96, t. v.; 
- oneri per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc., 
pubblico o privato interessato delle opere (es. linee elettriche, tralicci ENEL, canalette di 
irrigazione, attraversamenti Telecom - Sip, ecc.); 
- oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei 
materiali e delle forniture. 
- oneri derivanti da eventuali varianti ed integrazioni dei lavori che dovessero rendersi necessari 
per qualsiasi causa, ivi compresi eventuali vizi e carenze progettuali, dovendo l'Appaltatore 
assumere interamente su di sé ed esentandone il Consorzio, tutte le relative conseguenze ed 
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impegnandosi non solo a rivedere ed integrare il progetto secondo le esigenze emergenti, ma 
anche ad eseguire le opere oggetto delle predette integrazioni e revisioni progettuali senza 
pretendere alcun compenso aggiuntivo; 
- oneri di ulteriore progettazione (eccedenti solo il costo dei maggiori lavori) delle opere derivanti 
dall'adeguamento degli elaborati progettuali alle eventuali integrazioni e modificazioni 
eventualmente prescritte dagli Enti preposti alle verifiche per l'agibilità dei lavori da realizzare 
(Vigili del Fuoco, UU.SS.LL., ecc); 
- oneri derivanti dall'osservanza di tutte le norme tecniche pertinenti gli impianti, i materiali, la 
messa in opera previsti dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (quali ad 
esempio ISPELS, VV.FF., UU.SS.LL., CTI., CEI, UNI ecc.), nonché la produzione di certificazioni, 
attestazioni di corretta posa, prove sui materiali, ecc. utili per il collaudo delle opere ovvero per 
l’ottenimento dell’agibilità dei luoghi oggetto dei lavori; 
- oneri derivanti dall'adeguamento del “Piano della sicurezza” alle eventuali integrazioni e 
modificazioni del progetto elaborato dall'Amministrazione. 
II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 (cinquecento quaranta) giorni naturali, 
consecutivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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 almeno 
al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto, oneri di sicurezza compresi. Tale cauzione può 
essere resa o mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato 
presso la competente Tesoreria Provinciale di Salerno oppure mediante fidejussione bancaria 
(rilasciata da uno degli Istituti Bancari indicati dall'Art. 54, c. 3, del R.D. n. 827/24 modificato con 
D.P.R. n. 635/56 e s.m. ed integrazioni) o assicurativa (rilasciata da Imprese di Assicurazioni ai 
sensi dell'art. 13 della L. n°1/78) o fidejussione rilasciata (ma solo) dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie. La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena 
l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice 
richiesta scritta del Consorzio (che sottintende la rinuncia a proporre eventuali eccezioni opponibili 
dal debitore principale). La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta con la disponibilità ad una sua ulteriore proroga per il maggior tempo 
eventualmente necessario al completamento della procedura di aggiudicazione. La fideiussione 
dovrà prevedere, pena l’esclusione, esplicito ed incondizionato impegno del fideiussore a rilasciare 
la “garanzia” definitiva di contratto (art. 113, c. 1, del C.U.C.). La cauzione provvisoria copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento 
della sua formale stipula e della costituzione della “garanzia”. Ai non aggiudicatari la cauzione 
potrà essere restituita entro 30 gg. dall’avvenuta aggiudicazione, previa loro richiesta scritta da 
anticiparsi già in fase di gara con 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 termini di legge. Per 
il riconoscimento della riduzione alle A.T.I., si veda Determina AVCP n. 44/2000 e ss. mm. ed ii.-. 
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 suoi poteri di rappresentanza. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario presterà: a) 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”); b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del C.U.C. e 125 del “Nuovo 
Regolamento”, per la copertura dei rischi per danni di esecuzione (CAR), per un massimale 
corrispondente all’intero importo di contratto e responsabilità civile terzi (RCT), per € 1.500.000,00. 
III. 1.2.) Versamento ex art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/05 e ss .mm. ii.- 
Pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà dimostrare, come da disciplinare di gara, di aver 
versato l’importo di €. 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori concorrente. 
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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.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 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 precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
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 è provata, a pena di esclusione dalla gara , con 
le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara   
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: (si veda il seguente punto); 
III. 2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
I concorrenti  devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 
di cui al Nuovo Regolamento regolarmente autorizzata, in corso di validità  che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria unica e prevalente OG6 classifica IV bis.  I concorrenti, 
inoltre, devono essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 , a 
norma dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2012 (indi detto: Nuovo Regolamento). E’ ammesso 
l’avvalimento , ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e seguenti. del C.U.C. e del Disciplinare di gara. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 
unitari (art. 82, c. 2, lett. b) del C.U.C. ed art.119 del “Nuovo Regolamento). Il Consorzio procederà 
all’individuazione ed esclusione delle offerte anom ale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del C.U.C. con 
la facoltà, se del caso, di esaminare le offerte an omale cinque per volta e contemporaneamente.  
Il Consorzio, ex art. 81, c. 3, del C.U.C., potrà non procedere all’aggiudicazione se almeno 
un’offerta non sia giudicata regolare, idonea e conveniente. 
IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo 
Questo Bando di gara ed il correlato “Disciplinare” , contenente le disposizioni di dettaglio ed 
integrative (modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, 
documenti da presentare a corredo della stessa, le procedure di aggiudicazione dell’appalto) sono 
pubblicati nel sito internet del Consorzio www.bonificadestrasele.it alla finestra “bandi ed avvisi”, 
donde possono essere direttamente estratti. Il progetto contenente gli elaborati grafici, il co mputo 
metrico, il piano di sicurezza ed il Capitolato Spe ciale di Appalto,  necessari per formulare l’offerta, 
sono riversati in un CD da acquistarsi al costo di € 60,00 (previo versamento su c/c postale n. 
14928840 intestato al Consorzio) e da ritirarsi presso la Sede Legale dell’Ente nei giorni feriali, 
tranne il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Con l’occasione i concorrenti ritireranno anche il 
prestampato denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori”, 
predisposto in PDF e vidimato dal R.U.P., che è l’unico documento/elaborato utilizzabile per la 
formulazione dell’offerta, a pena di esclusione In alternativa all’acquisto del CD si potrà anche 
estrarre copia degli elaborati progettuali presso la Tipografia Caggiano, in Salerno, al Corso 
Garibaldi n. 144/B. Il Legale Rappresentante dell’Impresa o persona da lui delegata con apposito 
atto scritto, redatto su carta intestata e corredato di fotocopia del documento di identità del 
delegante, potranno effettuare quanto sopra spiegato, al massimo, fino al giorno 03/05/2013. 
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In caso di R.T.I. l’adempimento potrà essere effettuato dall’emissario di una qualsiasi delle 
Imprese riunite o che intendono riunirsi. 
IV.3.2) Termine di ricezione delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 08/05/2013 . 
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte 
Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara . 
IV 3.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
I Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, non più di uno per ogni concorrente, muniti 
di specifica e formale delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti. 
IV.3.5) Data, ora e luogo 
La procedura di gara avrà inizio alle ore 10,30 del 09/05/2013, presso la Sede Legale Consortile. 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V 1) Informazioni complementari e finali 
a) Costituisce condizione di partecipazione alla gara,  per gli effetti dell’art. 106, c. 2, del “Nuovo 

Regolamento”, l’effettuazione del sopralluogo sulle  aree ed i beni interessati ai lavori. 
b) si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia valutata regolare, idonea e conveniente; 
c) in caso di offerte in tutto uguali si procederà ex art 77 del R.D. n. 827/1924; 
d) l’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla sua presentazione, salvo eventuale 

proroga che dovrà essere concessa in caso di prolungamento della procedura di gara, su 
espressa e motivata richiesta dal Consorzio; 

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

f) tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro; 
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
h) eventuali subappalti saranno gestiti ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti e del C.S.A.; 
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista dovranno essere corrisposti 

dall’appaltatore che, tuttavia, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

l) contro il presente bando può essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Campania, Sezione di 
Salerno; contro l’eventuale esclusione definitiva, conseguente all’applicazione delle disposizioni 
del Bando e del Disciplinare di gara, il termine per il ricorso è di 60 gg. dalla sua conoscenza. 

m) tutte le controversie emergenti dopo la stipula del contratto saranno devolute alla Magistratura 
Ordinaria, Foro territoriale di Salerno; 

n) i dati forniti dai concorrenti in ordine al procedimento instaurato con questo Bando, saranno 
trattati dal Consorzio nel rispetto della privacy e solo per le finalità della presente gara; 

o) è prevista l’eventuale applicazione dell’art. 140 del C.U.C.; 
p) Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Francesco Marotta .- Direttore Generale e Direttore 

A.T.A. del Consorzio. 
q) Le spese di pubblicazione sui giornali degli avvisi di gara, ivi compresi quelli relativi a “gara 

espletata”, saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Consorzio, previa sua richiesta scritta, entro 
60 giorni dall’aggiudicazione (art. 34, c. 35. D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/12). 

r) Le spese notarili, in caso di redazione dei verbali di gara per atto pubblico, saranno parimenti 
rimborsate dall’aggiudicatario. 

s) Questo Bando ed il Disciplinare di Gara sono scaricabili dal sito internet 
www.bonificadestrasele.it; il bando di gara è stato pubblicato, ex art. 122, c. 5, del C.U.C., nella 
G.U.R.I. n.      del     /     /13 e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno locale. 

 
Salerno, lì 27/03/2013 
             Il Presidente  
         (Dott. Vito Busillo) 
 
 
 
 
 
 
 
BaTenCasFoto 


