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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 

 tel. (089) 224800 PBX      fax (089) 251970 
 www.bonificadestrasele.it      e-mail: dx.sele@tin.it 
 
 

Procedura aperta per l'assunzione di  un mutuo con oner i a carico d ello Stato di Euro 5.271.391,00 
destina to al finanzi amento del “Completamento della rete irrigua seconda ria del comprensorio del 
Tenza e realizzazione di un impianto fotovoltaico –  C.I.G.: 4894512712 - CUP: D59E12000990001 

DISCIPLINARE DI GARA 
Costituisce oggetto del presente disciplinare l'appalto pubblico mediante procedura aperta per 
l'assunzione di un mutuo di Euro 5.271.391,00 (N.B.: netto ricavo stimato) con oneri a carico 
dello Stato destinato al finanziamento dei lavori di “Ristrutturazione della rete primaria e 
secondaria del comprensorio irriguo del Tenza e collegamento con il bacino del Castrullo – 
Completamento della rete irrigua secondaria e realizzazione di un impianto fotovoltaico”. 
L'intervento è destinato all'investimento relativo al Nuovo Programma Irriguo Nazionale, 
Regioni del Sud d’Italia, Delibera CIPR n. 92 del 18/11/10, assegnato al Consorzio di Bonifica 
in Destra del Fiume Sele – Salerno, ai sensi della Legge 244/2007 dalla Delibera CIPE n. 
75/2006 resi attuativi dal Decreto Interministeriale 6424 del 17/05/12, registrato dalla Corte dei 
Conti, oltre che dalla lettera Prot. n. 853 del 14/12/12 del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali di autorizzazione ad espletare la presente gara. Le condizioni operative 
del servizio sono riportate nello schema di contratto di mutuo che, approvato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, non può essere oggetto di modifiche 
o rettifiche eccetto quelle non essenziali che prima della stipula saranno concordate con il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'aggiudicatario è consapevole che 
l'efficacia del contratto di mutuo è subordinata alla sua approvazione da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, una volta perfezionato in tutti i suoi elementi e 
trasmesso al Ministero medesimo da parte del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele. 
Il Mutuo è assunto nel rispetto dei limiti massimi determinati ai sensi dell'art. 45, comma 32, 
della Legge 448/1998 ed in particolare nel rispetto del Comunicato del Direttore Generale del 
Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 23/11/2011. 
 

Modalit à di p resentazione e crite ri di ammissibilit à delle offerte  
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara stessa, sui lembi di 
chiusura, devono essere idoneamente sigillati con nastro di carta adesiva e controfirmati e  
devono pervenire esclusivamente al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – al Corso 
Vittorio Emanuele, n. 143, 84123 - Salerno (piano secondo), a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e di 
decadenza delle ore 13,00 del giorno 18/03/2013; i plichi possono anche essere consegnati a 
mano, ma esclusivamente all’Ufficio del Protocollo del Consorzio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
09:00 alle 13:00) che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi nel termine 
perentorio rimane ad esclusivo rischio del mittente. I plichi devono contenere l'indicazione: "da far 
pervenire Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – 84123 - Salerno, Corso V. Emanuele, 
n. 143” e devono recare all'esterno -oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai 
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codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni relative all'oggetto della gara ed al 
giorno e l'ora del suo espletamento. I plichi devono contenere al loro interno due buste, anch’esse 
sigillate con nastro di carta adesiva e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del 
mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente  
"A - Documentazione" e "B - Offerta economica". 
Nella busta "A - Documentazione"  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara (in bollo da € 14,62) e dichiarazione sostitutiva (redatta 
sulla base dell’allegata “Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica”) sottoscritta dal 
Legale Rappresentante del concorrente; se il concorrente si presenta in forma di associazione 
temporanea o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ma in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 
Con la dichiarazione sostitutiva di cui sopra oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, con 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, il 
concorrente attesta, indicandole una per una, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 
38 del D. Lgs. n. 163/2006 (d’ora in poi detto “C.U.C.”) e precisamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/56 e s. m. e che non sussiste nessuna 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575; 

c) che nei propri confronti non 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 CEE che incidono sulla moralità professionale o, per i  reati 
indicati all'art.45, paragrafo 1., della Direttiva 2004118/CE (tutti gli eventuali provvedimenti 
penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente) ; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria (art.17 della Lex. n.55/90 e ss. mm. ed ii.); 
e) dì non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'eseguire le prestazioni affidate da 

Stazioni Pubbliche Appaltanti, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto all’obbligo di pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'eventuale affidamento dei subappalti; 

i) che non ha commesso violazioni gravi e definitive alle norme in materia di contributi previdenziali 
ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

j) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000): attesta la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ovvero, (per le 
imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000): attesta, ai sensi dell'art. 17 della L. 
n. 68/99, di essere in regola con le norme della suddetta Legge; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di interdizione di cui all'art. 36 bis, c. 1, del 
D.L. 04/07/2006 n.223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/06, n. 248; 

l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter) dell'art. 38, c. 1, del C.U.C. (come 
introdotta dall'art. 2, c. 19, della L. 15/07/2009, n. 94); 

m) di non trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllata o di 
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collegamento formale o sostanziale - anche ex art. 2359 C.c.- con altro concorrente a gara; 
ovvero 

  di trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllata o di 
collegamento formale o sostanziale - anche ex art. 2359 C.c, con le seguenti imprese 
partecipanti alla gara (indicarne denominazione, ragione sociale e sede) ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta; (in tal caso occorrerà inserire, a pena d'esclusione, in un'apposita busta 
sigillata e controfirmata, denominata "busta-C" tutta la documentazione utile a dimostrare che la 
situazione di controllo o collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta); 

 
ATTENZIONE: le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alle precedenti lettere b) ed l) 

devono essere rese di persona da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), mentre la 
dichiarazione di cui alla precedente lettera c) deve essere resa d i  persona da ognuno dei 
soggetti di cui all'art. 38, c. l lett. c) del C.U.C. (vedi "SCHEMA DICHIARAZIONE" allegato); 

 
b) indica la Camera di Commercio del registro delle imprese nella quale è iscritto, l'attività per la 

quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la 
forma giuridica, i  nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, 
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

c) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

d) dichiara di accettare, senza condizioni o riserve, tutte le norme e disposizioni del bando di gara, 
di questo disciplinare e dello schema di contratto di finanziamento, con i relativi allegati; 

e) indica il domicilio ed  il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il 
codice attività (conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica, 
meglio se PEC, o il n. di fax cui inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, c. 5-quinquies, C.U.C.; 

f) dichiara le proprie posizioni previdenziali (INPS e INAIL); 
g) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

2) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, c. 1, lettere b) e c) del C.U.C.): dichiarazione che 
indichi per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
del servizio non possono essere diversi da quelli indicati, ex art. 37, c.7, del C.U.C.); 
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiarazioni, rese da 
ogni concorrente, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, c. 14, del C.U.C.); 
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente per le 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
c) la quota di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizio che 
verrà eseguita da ciascun concorrente (art. 37, c. 13, del C.U.C.); 
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
 
5) garanzia a corredo dell'offerta pari ad € 105.427,82, corrispondente al 2% dell'importo 
dell'appalto (art. 75 del C.U.C.), da prestarsi mediante fideiussione bancaria o anche polizza 
assicurativa o “finanziaria”, rilasciata cioè dagli intermediari scritti 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 del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, contenente: a) 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) rinuncia all' eccezione 
di cui all' art. 1957, c. 2, del Codice civile; c) operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio; d) durata e validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta e con disponibilità ad una sua ulteriore proroga per il maggior 
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tempo eventualmente necessario al completamento della procedura di gara. Si fa rilevare che le 
fidejussioni presentate dai concorrenti siano predisposte sulla base delle schede tecniche 
contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/04 n. 123, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n 89/L dell'l.5.2004 - Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. l 
09 dell'11.5.2004 -  Serie Generale. La cauzione, se resa in forma di fideiussione, dovrà essere 
corredata di autentica notarile o di auto certificazione anche non autenticata, resa dal fideiussore 
con allegazione della copia fotostatica del documento d'identità, di essere legittimato ad emettere 
fideiussione per la  tipologia ed importi richiesti. Possono beneficiare della riduzione del 50% della 
cauzione, ex art. 40, c. 7 del C.U.C., i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
rilasciata ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9000, allegando la cauzione la 
documentazione sulla qualità. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario o GEIE non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento e da tutte sottoscritta. In caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento ma sottoscritta anche solo dalla capogruppo. La riduzione 
della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di 
tipo orizzontale, solo qualora il possesso della certificazione di qualità sia comprovato  
dall'impresa mandataria o capogruppo e da ciascuna delle imprese mandanti; nel caso di 
raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione è accordata per "quota" in relazione alla 
parte del servizio che eseguiranno le imprese in possesso della certificazione di qualità; 
 
6) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dalla Banca d'Italia, ex D. 
Lgs 385/93 con indicazione degli estremi per poterne verificare l'esistenza e la regolarità (non 
richiesto in caso di offerta presentata dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla B.E.I.); 
 
7) ricevuta di versamento della somma di € 200,00 a titolo di contribuzione, di cui alla 
deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 
11/11/2011. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara. Per eseguire il 
pagamento, indipendentemente dal modo di versamento utilizzato, sarà comunque necessario 
iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributiavcp.it.-
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che - identifica la procedura alla quale l'operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto  
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare ad uno dei punti 
vendita Lottomatica  Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le 
seguenti modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito dei circuiti 
Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento s arà necessario 
collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto 
pagamento l'utente, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede dì iscrizione, otterrà la 
ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all' offerta. La ricevuta potrà inoltre essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line 
sul "Servizio di Riscossione"; 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. All'indirizzo https://www.lottomaticaitalia.itlservizi/homepage.html 
è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. Per i  soli operatori economici esteri, è 
possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto 
corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (lBAN: IT 
7700103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
 
8) copia dello schema di contratto di finanziamento con i relativi allegati, firmati per accettazione 
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in ogni foglio (in caso di ATI ,  da tutti i concorrenti); 
 
9) MODELLO G.A.P. di cui all'art. 2 Legge n. 726 del 12.10.1982 e Legge n. 410 del 
30.12.1991, allegato al presente disciplinare, adeguatamente compilato nel riquadro concernente 
i dati dell’impresa partecipante. In caso di R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE, costituiti o da 
costituire, il modello G.A.P. deve essere prodotto da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1 lettere b) e c) del C.U.C., il modello 
G.A.P. deve essere prodotto dal consorzio e dall'impresa se designata per eseguire il servizio. 
 
La dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o 
da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso di Consorzi, la 
dichiarazione di cui al punto 1) dovrà essere prodotta anche dalla consorziata che eseguirà il 
servizio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della 
relativa procura. La documentazione di cui ai punti 5), 6), 8) e 9) deve essere unica, 
indipendentemente dalla forma giuridica della concorrente. La domanda, le dichiarazioni e le 
documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. Per le imprese concorrenti aventi sede in altri Stati, 
vale quanto previsto all'art. 47 del C.U.C.- 
 
Nella busta " B - OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta a pena d'esclusione la 
seguente documentazione: 
Offerta economica in bollo (da € 14,62), conforme allo schema allegato al presente disciplinare 
di gara e redatta in lingua italiana, che dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti che firmano 
la domanda di partecipazione (punto 1 busta "A" - Documentazione). L'offerta economica deve 
indicare in modo chiaro ed inequivocabile, in cifre ed in lettere, i seguenti due spread da 
applicarsi alle condizioni previste all'art. 3 dello schema di contratto: 
TASSO VARIABILE: 
uno spread con tre cifre decimali, che sarà sommato algebricamente al tasso nominale annuo 
pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato 
alle ore 11.00 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor il secondo giorno 
lavorativo bancario precedente alla data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, 
alla data di inizio dei semestri stessi, nel rispetto del limite massimo di cui al Comunicato del 
Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 
del 23/11/2011. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi, divisore 360. 
TASSO FISSO: 
uno spread con tre cifre decimali, che sarà sommato algebricamente al tasso per operazioni di 
Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni, rilevato alle ore11.00 del 
giorno lavorativo bancario precedente all'ultima erogazione del presente finanziamento, alla 
pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters nel rispetto del limite massimo di cui al Comunicato del 
Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 273 del 23/11/2011. Tale tasso fisso 
nominale annuo sarà applicato sulla base di 360 giorni/anno e di 30 giorni/mese, divisore 360. 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Organo preposto alla celebrazione della gara, il giorno 19/03/2013, dalle ore 10.30, stabilito 
per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica e sulla base del contenuto della busta "A -
Documentazione", procederà a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e ad escludere dalla gara 

quelle non in regola; 
b) verificare la documentazione presente nella "busta - C" (solo nel caso in cui il concorrente, in 

base alla dichiarazione di cui al punto m) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A 
dichiari di trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, o di 
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collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara; 
c) verificare che i consorziati per conto dei quali i soggetti di cui all' art. 34, c. 1, lettere b) e c) del 

C.U.C. hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in 
caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

Successivamente si procederà all'apertura delle buste "B - Offerta Economica". 
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82, c. 2, 
lettera a) del C.U.C.-. Il servizio sarà provvisoriamente aggiudicato al concorrente, in forma 
singola o associata, c h e  avrà offerto lo spread complessivo più basso dato dalla somma 
aritmetica dei due spread, vale a dire di quello offerto sul tasso fisso, che sarà molt ipl icato 
per i l  coeff iciente di incidenza 0,8 e di quello sul tasso variabile, che sarà molt ipl icato 
per i l  coeff iciente di incidenza 0,2. Entrambi gli spread dovranno attenersi al valore 
massimo fissato dall'art. 45 c. 32 della L. 23/12/98 n. 448 e, in particolare, rispettare il disposto 
del Comunicato del Dirett. Generale del Tesoro, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 273 del 23/11/11. 
In caso di parità si procederà a sorteggio fra le offerte risultate migliori, ex art. 77 del R.D. n. 
827/1924. In caso di discordanza fra le indicazioni in cifre ed in lettere sarà ritenuto valido 
l'importo più favorevole per il Consorzio, ex art. 72 del RD. 23/05/1924 n. 827. Qualora ne 
sussistano i presupposti il Consorzio potrà verificare, anche in contraddittorio con gli offerenti, la 
congruità delle offerte in base a quanto previsto dagli artt. 86, 87 e s s .  del C.U.C., testo vigente. 
Il Mutuo è assunto nel rispetto dei limiti massimi determinati ex art. 45, c. 32, della L. n. 448/1998 
ed in particolare nel rispetto del Comunicato del Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 73 del 23/11/11. L'aggiudicazione potrà aver 
luogo anche in caso di acquisizione di una sola offerta, se giudicata valida, idonea e conveniente. 
Questo Consorzio si riserva, inoltre, il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.1, c.1, del 
C.U.C.- Saranno escluse le offerte incomplete, irregolari, parziali o che presentino condizioni, 
restrizioni o riserve di sorta. L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli 
accertamenti preliminari al contratto previsti dal C.U.C. L'aggiudicazione sarà subito impegnativa 
per l'aggiudicatario mentre lo sarà per il Consorzio solo dopo l'intervenuta approvazione dell'esito 
da parte del Soggetto Finanziatore, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge. 
Tratta mento dei dati persona li  
In ottemperanza a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione di dati personali", di cui al 
D. Lgs. 196/2003, articoli 13 e 22, questo Ente rende le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari: 
• il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di partecipazione 
alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto della 
riservatezza e dei diritti; 

• i dati forniti dai soggetti di cui sopra saranno trattati solo ai fini pubblici e della stipula del 
contratto di appalto; in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede di verifica di 
autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la 
protezione dei dati personali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 196/2003; 

• il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica; 

• i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi 
inerenti il procedimento di affidamento dell'appalto; 

• il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, con Sede Legale 
al Corso Vittorio Emanuele, n. 143, 84123 Salerno; 

• Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Consorzio, Dott. Vito Busillo; 

• in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art.7 del D. Lvo.196/2003. 
Altre disposizioni ed informazioni 
Il Responsabile del Procedimento di gara è l’Avv. Dario Avagliano, Direttore dell’Area 
Amministrativa dell’Ente. Eventuali domande di chiarimento in merito alla gara potranno essere 
richieste al “Consorzio - Stazione Appaltante” solo per iscritto tramite e-mail al seguente indirizzo 
di posta elettronica: diramm@bonificadestrasele.it. I quesiti e le risposte aventi rilevanza generale 
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saranno resi pubblici sul sito internet www.dxsele.it - L'Amministrazione Consortile si riserva in 
ogni caso di aggiudicare o meno l'appalto, aggiudicarlo parzialmente o revocarlo senza che i 
concorrenti possano nulla pretendere. Le informazioni relative all'esito della gara saranno 
disponibili entro dieci giorni dal suo espletamento nel sito internet del Consorzio www.dxsele.it- 
 
Salerno, 28 Gennaio 2013 
 
Allegati: 
1) Schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica; 
2) Schema di dichiarazione (riferimento busta A dichiarazione di cui al punto 1) lettere b), c) ed l); 
3) Modello offerta economica; 
4) Modello GAP; 
5) Schema contratto di mutuo e relativi allegati. 
 

Firmato  in originale  
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Vito Busillo) 
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