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  CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
            Sede Legale Corso Vittorio Emanuele, 143 – 84123 SALERNO 
 
Tel. 089 224800 PBX – Fax 089 251970 – www.bonificadestrasele.it – e-mail dx.sele@tin.it 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI DI PROGETT AZIONE  
(Procedura aperta previa offerta economicamente più  vantaggiosa) 

Il Consorzio di Bonifica in intestazione intende affidare l’incarico di progettazione preliminare e definitiva, 
compresi i presupposti e preliminari rilievi ed indagini di seguito meglio specificati, inerente ai lavori di 
“RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IRRIGUA DEL FIUME TUSC IANO – INTERCONNESSIONE BACINO 
DEL SELE” (L. n. 205/08 e D.M. n. 10856/2010) CIG 13005900D2 – CUPD24I10000190001 

La prima seduta di gara avrà luogo nel giorno 28/04 /2011 a partire dalle ore 10,00 presso la Sede Legale 
in intestazione, in seduta pubblica. 
TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE (perentorio) Ore 1 3,00 del giorno 27/04/2011 
TITOLO I - OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIO NE 
Descrizione dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento dei servizi di progettazione preliminare e definitiva, comprese le 
presupposte indagini ed i rilevi, mediante la procedura di cui all’art. 91, c. 1, del D. Lgs 163/06, testo vigente (di 
seguito più brevemente denominato “C.U.C.”). 
Luogo di esecuzione dei lavori da progettare:  Olevano Sul Tusciano, Battipaglia ed Eboli (SA). 
TITOLO II – IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE DA PROGETT ARE, TUTTO COMPRESO 
(L. 143/49) Categ. VIII^ – Condotte irrigue – Opere idrauliche e civili: Totale: € 7.200.000,00  
IMPORTO A BASE D’APPALTO , tutto compreso, per l'esecuzione delle progettazioni preliminare e definitiva e 
delle indagini e rilievi preordinati e connessi: € 262.600,00 (Euro duecento sessantaduemilaseicento/00), di cui 
€ 90.000,00 (novantamila) per indagini e rilievi, compresa INARCASSA ed esclusa I.V.A., calcolato con 
riguardo a classe e categoria di intervento progettuale. 
TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE 
Il tempo massimo per la consegna del progetto definitivo, soggetto ad approvazione del Consorzio, 
comprensivo delle predette e presupposte “indagini e rilievi” e della progettazione preliminare, è stabilito in 150 
giorni complessivi, liberi e continui, decorrenti dalla stipula della convenzione d’incarico che seguirà 
all’aggiudicazione definitiva. Il soggetto concorrente, quindi, nel calcolare l’eventuale riduzione del suddetto 
tempo complessivo cui è correlato il relativo punteggio, è libero di individuare, organizzare e ripartire i giorni di 
espletamento delle varie fasi progettuali. 
N.B.= il concorrente dovrà curare anche le preliminari indagini geologica e geotecnica, la relazione 
archeologica e quella paesaggistica, i rilievi plano altimetrici e lo studio di impatto ambientale. 
Modalità di finanziamento 
La spesa complessiva per l'incarico di progettazione preliminare e definitiva è finanziata, fino alla concorrenza 
dell’80%, con Decreto del Commissario ad acta della “Gestione attività ex Agensud” presso il MinPolAgriFor. n. 
249 del 30/12/10 e per il restante 20% con fondi del Bilancio consortile. 
TITOLO III – PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, c. 2, del C.U.C. da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 83 stesso Codice. L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio ed i 
parametri di valutazione previsti al successivo Titolo VIII. 
TITOLO IV – ESAME PROGETTO 
I documenti, gli atti e gli elaborati presupposti al presente appalto sono consultabili presso l’AREA TECNICO 
AGRO AMBIENTALE del Consorzio, ubicata nella Sede Legale Consortile in intestazione, nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
Il bando di gara con gli allegati sono visionabili nel sito internet del Consorzio – www.bonificadestrasele.it - alla 
Sezione Bandi ed Avvisi, dal quale possono anche essere scaricati. 
TITOLO V - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIP AZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f); g) ed h) del C.U.C., 
abilitati all’espletamento delle attività di cui al presente bando. 
TITOLO VI - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI  DA PRODURRE 
A) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo 
raccomandata del servizio postale - posta celere oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure 
consegna a mano, presso la Sede Legale ubicata al Corso V. Emanuele, n. 143, 84123 Salerno, Tel. 
089/224800 Fax 089/251970, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 27/04/2011, un plico sigillato 
preferibilmente con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura contenente: 
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• Busta della Documentazione (Busta A), 
• Busta dell’Offerta Tecnica (Busta B) 
• Busta dell’Offerta Economica (Busta C). 

Il plico dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni: 
• Denominazione del mittente con l’indirizzo completo, numeri di telefono e di fax, cui trasmettere le 
comunicazioni ufficiali, Cod. Fiscale e Partita IVA. Nel caso di RTP costituito o costituendo dovranno essere 
riportate le denominazioni di tutti i Professionisti che lo costituiscono o lo costituiranno con i ruoli da essi rivestiti 
(Mandante, Mandatario), indirizzi, Cod. Fiscale, P. IVA e numeri di telefono e fax. 
• La seguente dicitura: Gara del giorno 28/04/2011 Consorzio di Bonifica in  Destra del Fiume Sele. 
Oggetto: “Selezione per l’affidamento dell’incarico  di progettazione preliminare e definitiva relativa  ai 
Lavori di ristrutturazione della rete irrigua del f iume Tusciano – Interconnessione bacino del Sele ”. 
Il plico dovrà essere indirizzato al “Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele - Ufficio Protocollo, Corso 
Vittorio Emanuele, n. 143 – 84123 Salerno”. Le offerte pervenute dopo il termine di scadenza non saranno 
prese in considerazione. Faranno fede la data e l'ora della ricezione del plico come attestato dall'Ufficio del 
Protocollo consortile. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente che, 
pertanto, non potrà sollevare eccezioni o riserve se, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in 
tempo utile. Le offerte pervenute oltre il termine perentorio di ricezione, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra 
offerta pervenuta nei termini, non saranno prese in considerazione. 
B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIO NE ALLA GARA 
-Busta A – Documenti) 
La busta A, pena immediata esclusione, dovrà contenere: 
1- Domanda di partecipazione alla gara (redatta in bollo con le modalità di cui all'allegat o Mod. A ) e 

sottoscritta da uno dei soggetti sotto indicati: 
-nel caso di Libero Professionista singolo, dallo stesso; 
-nel caso di Liberi Professionisti associati, da tutti gli associati; 
-nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, dal Legale Rappresentante; 
-nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzio di professionisti ancora da costituirsi, da 

ciascuno dei professionisti. 
- nel caso di raggruppamenti già costituiti o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, 

dal legale rappresentante. 
2- Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, t. v. (redatta con 

le modalità di cui all'allegato Mod. "B1" ) ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e 
servizi pubblici di cui all’ art. 38 del C.U.C.- 

3- Curriculum professionale di ogni singolo professionista con firma in originale. 
Nel caso di partecipanti in forma di raggruppamenti già costituiti o consorzi stabili di società di professionisti o 
di associazioni di professionisti o di società di ingegneria, curriculum della società firmato dal legale 
rappresentante. 

4- Solo per i candidati diversi da professionisti singoli e dalle associazioni di professionisti, allegare, sempre a 
pena d’esclusione: 

a) atto d’impegno dei professionisti, persone fisiche o giuridiche, se associati in un RTP non ancora 
formalmente costituito a conformarsi, se aggiudicatari, al disposto dell’art. 37 del C.U.C. indicando il 
mandatario, i mandanti e, per le persone giuridiche, i nominativi dei rispettivi Rappresentanti Legali; 

b) in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà prodursi copia dell’atto di costituzione da cui si evinca il 
mandato con rappresentanza conferito secondo quanto previsto dall’art. 37 C.U.C.; 

c) copia autentica dell’atto costitutivo, nel caso di società di professionisti; 
d) tabella riassuntiva contenente l’importo delle opere analoghe progettate dai singoli professionisti negli ultimi 

cinque anni e relativa sommatoria (redatta con le modalità di cui all'allegato Mod. "B 2" ). Detta 
sommatoria deve essere almeno pari ad € 7.200.000,00, importo dei lavori da progettare. 

5– Dichiarazione di accettare di essere eventualmente sottoposto alle verifiche preliminari antimafia per le 
relative finalità di legge. 

6- Dichiarazione di impegno a costituire la polizza di responsabilità di cui all’art. 111 del C.U.C. e ad apportare 
al progetto le eventuali modifiche prescritte in sede di approvazione da parte dei competenti organi tecnici 
consortili, tanto sia durante le azioni di monitoraggio, sia dopo l’esame finale degli elaborati. 

7– Ricevuta o altro atto idoneo ad attestare il versamento all’Autorità per i Contratti Pubblici dell’importo di € 
20,00 (venti) dovuto per la contribuzione all’A.V.C.P. da parte degli operatori economici a partire dal 
01/05/2010 (seguire le istruzioni dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 rinvenibile sul relativo sito internet). 

N.B.= si rimarca che tutte le formalità, atti, docu menti ed attestazioni sono sostanziali e, essendo 
finalizzate a garantire le pari opportunità di part ecipazione ed aggiudicazione dei concorrenti, sono 
richieste a pena di esclusione; le dichiarazioni, c ompresi i curricula dei professionisti, dovranno es sere 
sottoscritte da ognuno di essi e corredate da fotoc opia di un loro documento di riconoscimento. 



 3 

 
-Busta B – OFFERTA TECNICA  
La busta B, pena l’immediata esclusione, dovrà contenere l’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana ad 
eccezione di eventuali espressioni tecniche, economiche e commerciali in lingua inglese entrate nel linguaggio 
corrente. L’offerta tecnica sarà composta da tutta la documentazione necessaria ad attribuire i punteggi per: 
1. MERITO TECNICO – Tale requisito sarà valutato con riferimento all’articolazione e metodologia della 
proposta progettuale nonché all’offerta relativa alle attività di indagini e rilievi ed alla coerenza dell’offerta 
tecnica in relazione all’obiettivo da conseguire. La suddetta relazione dovrà essere composta da max 15 pagine 
formato A4 (n.b.= una pagina A3 equivale a due pagine A4). 
2. ESPERIENZA PROFESSIONALE – Tale requisito sarà valutato con riferimento ad opere analoghe 
(appartenenti, cioè, alla/e stessa/e classe e categoria/e di quella/e oggetto di gara) precedentemente progettate 
dal concorrente potendo egli, a tal fine, presentare non più di tre progetti, almeno definitivi, reputati significativi 
della sua capacità e merito tecnico; ciascuno dei predetti progetti dovrà essere illustrato in una relazione di max 
tre pagine formato A4 (n.b.= una pagina A3 equivale a due pagine A4) con allegato atto di approvazione finale 
da parte del committente (pubblico o privato). 
3. EQUIPE DI PROGETTAZIONE – Il punteggio sarà attribuito per interpolazione lineare. Il valore massimo di 
10 punti sarà assegnato ad una équipe composta da otto o più professionisti. 
4. PRESENZA DEL GIOVANE PROFESSIONISTA – Sarà premiata la presenza in gruppo di un giovane 
professionista (non più di uno) di età non superiore ad anni trentacinque ed anzianità di iscrizione all’Albo 
Professionale non superiore ad anni cinque. 
5. OFFERTA DI TEMPO DI ESECUZIONE – L’offerta riferita al tempo dovrà indicare il numero di giorni offerto 
per l’esecuzione dell’intera attività progettuale, inferiore a quello massimo previsto nel Titolo II alla voce Termini 
di Esecuzione (utilizzare Mod. C)  
Busta C – OFFERTA ECONOMICA. 
La busta C, sigillata preferibilmente con nastro di carta adesiva e controfirmata sui lembi di chiusura ed 
anch’essa indicante il progetto dei lavori cui è riferita l’offerta economica, dovrà essere redatta in bollo e 
sottoscritta da uno dei soggetti sotto indicati: 
-nel caso di Libero Professionista singolo, dallo stesso; 
-nel caso di Liberi Professionisti associati, da tutti gli associati; 
-nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria, dal Legale Rappresentante; 
-nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzio di professionisti ancora da costituirsi, da 
ciascun professionista; 
- nel caso di raggruppamenti già costituiti o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, 
dal Legale Rappresentante. 
L’offerta economica non dovrà indicare un ribasso ma il prezzo “tutto compreso” richiesto a corrispettivo 
dell’incarico, inferiore a quello posto a base di gara (utilizzare Mod. B ). 
TITOLO VII- ESCLUSIONE DALLA GARA 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni, atti e documenti precedentemente citati o 
l’incompletezza sostanziale degli stessi, comporterà l’esclusione dalla gara. Tutte le clausole del presente 
Bando e Disciplinare di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l’inosservanza delle loro 
prescrizioni darà luogo all’esclusione obbligatoria del concorrente. 
TITOLO VIII - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 comma 1 del C.U.C. e sarà determinata con le modalità di seguito descritte. 
Criteri di valutazione delle offerte. 
La procedura di valutazione delle offerte prevede l’attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti, sulla 
base dei seguenti CRITERI E PUNTEGGI: 
1a) MERITO TECNICO; max punti 35/100; 
1b) ESPERIENZA PROFESSIONALE:max punti 15/100; 
1c) EQUIPE DI PROGETTAZIONE :max punti 10; 
1d) PRESENZA NEL GRUPPO DI ALMENO UN GIOVANE PROFESSIONISTA: max punti 5; 
2) GIORNI INDICATI PER COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI PROGETTUALI :max punti 20; 
3) PREZZO INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA (max punti 15). 

Elementi di valutazione Peso  Coefficienti assegnati con 

1-a) Merito tecnico 35 metodo confronto a coppie 

1-b) Esperienza professionale 15 metodo confronto a coppie 

1-c) Equipe di progettazione 10 metodo interpolazione lineare 

1-d) presenza di un giovane professionista 5 SI/NO 

2)DURATA (in giorni) esecuzione delle indagini e rilievi +    
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esecuzione progetto preliminare + progetto definitivo 20 metodo interpolazione lineare 

3) PREZZO 15 metodo interpolazione lineare 

Somma 100  

FORMULE DI CALCOLO:   
A) punteggio Equipe progett.;:10x(NCi-NCmin/NCmax-NCmin) 
B) punteggio Durata indagini + progettazione preliminare + 

progettazione definitiva: 20x(Tmax-Ti/Tmax-Tmin)   

C) punteggio Prezzo = 15x(Pmax-Pi/Pmax-Pmin.)   
 
(NC= Num. Compon.ti; NCi= Num. Compon.ti”iesimo”;T = Tempo; Ti =Tempo “iesimo; P = Prezzo; Pi= Prezzo “iesimo”) 
 
L’apertura della Busta A e la verifica dei requisit i previsti per la partecipazione per l’ammissione alle 
successive fasi del procedimento sarà effettuata nella prima seduta pubblica del 27/04/2011 dalle ore 10,00. 
Indi l’apposita Commissione Tecnica nominata dal Consorzio nel rispetto dell’art. 84 del C.U.C. procederà, in 
sedute riservate , all’attività di valutazione ed assegnazione dei punteggi relativi ai cinque criteri riferiti ai 
precedenti punti 1a), 1b), 1c), 1d) e 2 (max 85 punti) ed alla redazione della relativa graduatoria. 
Successivamente, nella seconda seduta pubblica , resa nota agli aventi diritto mediante fax almeno cinque 
giorni prima, il Presidente di gara acquisirà agli atti la predetta graduatoria redatta dalla Commissione Tecnica 
con i punteggi da essa assegnati e prenderà in esame le “Buste C” contenenti le offerte economiche dei 
concorrenti utilmente classificatisi nella precedente fase selettiva, alle quali sarà attribuito il relativo punteggio 
(max 15 punti). La somma di tutti i punti conseguiti determinerà la  classifica finale. A parità di punti si 
provvederà per sorteggio. Si sottolinea ancora che l’incarico comprenderà, oltre che le progettazioni, 
preliminare e definitiva, anche le preordinate indagini, relazioni studi e rilievi e si svolgerà per “gradi”, 
rimanendo cioè ciascuna fase successiva subordinata all’accettazione e/o approvazione di quella precedente 
da parte del Consorzio. L’Ente si riserva la facoltà di non provvedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui, 
a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte sia giudicata idonea e/o conveniente o laddove venissero 
meno le condizioni per la progettazione o per l’affidamento all’esterno del servizio. All’apertura delle offerte 
economiche potrà presenziare il Legale Rappresentante di ciascun soggetto concorrente o suo delegato. Il 
Presidente di gara, infine, proclamerà l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al primo classificato e 
trasmetterà i relativi verbali all’Amministrazione dell’Ente per l’approvazione e l’aggiudicazione definitiva. 
ALTRE INFORMAZIONI 
- Il ritardo nella presentazione del progetto definitivo completo rispetto ai tempi risultanti dall’affidamento, come 
offerti dall’aggiudicatario, comporterà l’irrogazione di una sanzione pari ad € 800,00 giornalieri, fino ad un tempo 
massimo di dieci giorni scaduto il quale il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto per 
inadempimento.. Il Consorzio non è in alcun modo ed in qualsiasi caso vincolato a procedere all’affidamento. 
Saranno escluse le domande di partecipazione recanti informazioni che risultino non veritiere o con 
documentazione incompleta o pervenute dopo la scadenza. L’affidatario del servizio stipulerà apposita 
convenzione in base alle disposizioni ed alle condizioni di cui al presente Bando con Disciplinare di gara ed 
all’offerta presentata. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione regolante i 
rapporti del servizio affidato saranno a carico dell’affidatario. 
Nel caso in cui la Prefettura rilevi la sussistenza  di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai  sensi 
della L. 13/09/1982 n. 646, il Consorzio non ratifi cherà l’esito della gara e, conseguentemente, l’Org ano 
ad essa preposto la riaprirà in seduta pubblica, ri prendendo la procedura dall’ultimo atto valido. 
Si rimarca che il progettista o i progettisti incaricati del servizio posto a base di gara devono essere muniti, sin 
dalla data di approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale (art. 111 del C.U.C.) 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei relativi lavori e 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo, almeno provvisorio. La predetta polizza deve coprire, oltre 
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Consorzio dovesse sopportare per le varianti di 
cui all'art. 132, c.1, lett. e) del C.U.C., resesi necessarie in corso di esecuzione delle opere. La garanzia è 
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione 
di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un 
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila 
euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia del medesimo art. 28, c. 1, lett. c), del C.U.C., IVA 
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia comporterà l’esonero dal 
pagamento del compenso professionale offerto. Il pagamento del compenso sarà comunque effettuato in 
proporzione e corrispondenza delle rimesse da parte dell’Ente Finanziatore con le seguenti modalità: 

- acconto del 20% del compenso di aggiudicazione, ad avvenuta approvazione da parte del Consorzio 
delle indagini e rilievi preliminari all’attività progettuale; 

- acconto di un ulteriore 20% dopo l’approvazione da parte dell’Ente del progetto preliminare; 
- acconto di un ulteriore 30% dopo l’approvazione da parte dell’Ente del progetto definitivo; 
- saldo del 30% dopo l’approvazione della progettazione da parte del Soggetto Finanziatore. 
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TITOLO IX – CONTROVERSIE 
Contro il presente Bando e Disciplinare di gara è ammesso ricorso al TAR di Salerno entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione di legge, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104. Salvo quanto previsto dall’art. 240 del C.U.C., 
ogni controversia nascente dalla convenzione sarà devoluta al Giudice Ordinario, Foro Territoriale di Salerno. 
TITOLO X - RISERVATEZZA DEI DATI 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 esclusivamente per le finalità e 
le modalità previste dal presente Bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 
Per tutto quanto non specificato nel presente Bando  e Disciplinare si rinvia espressamente a quanto 
previsto dal Codice Civile e dalle norme e dal rego lamento vigenti in materia, e loro ss. mm. ed ii.- 
Questo Bando con contestuale Disciplinare di gara è pubblicato nel rispetto di modi, forme e limiti dell’articolo 
66 del C.U.C. per servizi sopra soglia comunitaria e, nel testo integrale con allegati, nel sito internet del 
Consorzio “www.bonificadestrasele.it”. 
 
Salerno, li 01/03/2011 
           Il Presidente 
         Dott. Vito Busillo 
ALLEGATI: MODELLO “A”; 
  MODELLO “B” 
  MODELLO “B1” 
  MODELLO “B2”. 
  MODELLO “C”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BanProbaSel 


