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www.bonificadestrasele.it e-mail: dx.sele@virgilio.it pec: bonificadestrasele@pec.it 

GARA INTERVENTO RETE IRRIGUA FASANARELLA  

C.U.P. D25E18000070006 

C.I.G.    9129403DAC 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

La Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è gestita 

integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 

offerte presentate attraverso la piattaforma telematica ai sensi degli artt. 40 e 

58 del D.Lgs n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs 

n. 50/2016. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea od a mezzo 

pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

 

Per partecipare occorrono: 

• le credenziali di accesso alla Piattaforma telematica di e-procurement disponibile 

all'indirizzo web: di e-procurement https://bonificadestrasele-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.  

•  Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa all’indirizzo 

“https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti” seguendo la 

procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per eccedere all'area 

riservata e visionare le istruzioni di partecipazione alla gara telematica fornite nello 

http://www.bonificadestrasele.it/
mailto:dx.sele@virgilio.it
mailto:bonificadestrasele@pec.it
https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
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stesso Portale. Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in 

corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse ed estrarre tutti i 

documenti necessari per partecipare: il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, gli 

Allegati, la Modulistica, gli elaborati del progetto esecutivo in formato elettronico; 

• una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e/o 

l’offerta;  

• una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).  

1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice (Ente che stipulerà 

il contratto d’appalto e ne curerà l’esecuzione): Consorzio di Bonifica in Destra del 

Fiume Sele, Corso Vittorio Emanuele II, n. 143 - 84123 Salerno, Tel. 089.224800 – 

sito internet http://www.bonificadestrasele.it – P.IVA 80000590655 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, con i criteri di valutazione specificati 

nell'allegato disciplinare di gara. 

3) Luogo di esecuzione dei lavori: la prestazione dovrà essere eseguita nel territorio del 

Battipaglia.  

a) Natura e descrizione dei lavori:  

“Intervento rete irrigua Fasanarella"– CPV n. 45247130-0 (Lavori di costruzione di 

acquedotti) 

b) Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con 

corrispettivo a corpo ammonta ad Euro 6.008.122,17 

(seimilioniottomilacentoventidue/17) di cui: 

• Importo base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 

pari a Euro 5.878.804,75  

• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 129.317,42 

4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  

Si dà atto che la Delibera CIPE n. 26/2018 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 171 del 

25.7.2018 al punto 2.1 ha fissato il limite temporale dell’articolazione finanziaria degli 

interventi FSC-POA 2014-2020 al 31.12.2025 e che l’art. 11.3 del Bando di Selezione 

delle proposte progettuali, approvato con D.M. n.39228 del 6.12.2019, ha indicato quale 

termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo la data del 

30.6.2025. Considerata la citata Delibera, il Bando di Selezione delle proposte progettuali 

e i tempi ristretti che devono tener conto dei termini per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, nonché della disamina e vaglio di eventuali offerte 

anomale, sussistono le ragioni di urgenza di cui all’art. 60, c. 3 del Codice per fissare in 

20 giorni il termine per la ricezione delle offerte. 

       Il termine ultimo per la ricezione delle offerte sarà pertanto il giorno 31 marzo 2022 ore 

http://www.bonificadestrasele.it/


 
BANDO DI GARA  

APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO RETE IRRIGUA FASANARELLA 

CUP:  D25E18000070006 CIG: 9129403DAC 

 

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
3 

 

21:00. 

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 

5) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 1095 (millenovantacinque) 

gg. naturali e consecutivi, come da CSA, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; 

sono ammesse le proroghe previste dal D.Lgs 50/2016, testo vigente.  

6) Varianti: sono autorizzate varianti nelle modalità previste dall’art. 106 del Dlgs. 50/2016, 

testo vigente.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da 

costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare 

un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un 

adeguamento compensativo. 

In particolare, ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, art. 29 comma 1, 

lett. b) saranno considerate le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, 

in aumento o diminuzione, soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto 

al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta tenendo conto di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di cui all’art. 

29, comma 2, del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022. In tal caso si procederà a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e 

comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite di cui alle risorse di cui 

all’art. 29, comma 7, Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022. 

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, la 

compensazione sarà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 

5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 

contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto di cui al comma 2 dell’art. 29 del 

Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, e nelle quantità accertate dal Direttore dei 

Lavori.   

7) Non è un appalto Diviso in lotti. 

8) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al 

pubblico. 

9) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica: giorno 1 aprile 2022 

ore 10:00, presso c/o Sede Legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 143, - 84123 -  Salerno. 

Le sedute pubbliche successive saranno comunicate mediante avviso pubblico sul sito 

https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. 

10) Cauzioni e garanzie richieste: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con 

beneficiario il Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, pari al 2% dell’importo 

complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), 



 
BANDO DI GARA  

APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTO RETE IRRIGUA FASANARELLA 

CUP:  D25E18000070006 CIG: 9129403DAC 

 

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE 
4 

 

costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della 

certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. 

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del D.Lgs 50/2016. 

L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), 

che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati e che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, per un importo garantito corrispondente all'importo contrattuale e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) nella 

esecuzione dei lavori, per un massimale/sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (non 

saranno accettate polizze di cantiere o aziendali). 

11) Provvedimenti di approvazione, modalità di finanziamento: 

- Validazione del progetto in data 24 luglio 2020, numero di protocollo interno 127 del 24 

luglio 2020; 

- Delibera di Deputazione Amministrativa Consortile n. 92 del 28 luglio 2020 di  

Approvazione del Progetto Esecutivo; 

- Delibera a contrarre di Deputazione Amministrativa n. 34 del 4 marzo 2022; 

- Indicazione di finanziamento: D.M. MIPAAF-DISR01- prot. 10102129 del 3 marzo 

2022. 

12) Criteri di selezione 

Livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti riguardanti la situazione 

personale degli operatori: 

a) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 nel 

rispetto delle condizioni ivi poste; 

b) i partecipanti non devono versare in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016; 

c) in particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica, finanziaria, tecnica ed 

organizzativa necessaria dovranno avere: 

• iscrizione alla Camera di Commercio (Registro delle imprese) per attività analoghe 

a quella oggetto del presente appalto; per le imprese non italiane residenti in uno 

Stato U.E. iscrizione in analogo Registro professionale o commerciale dello Stato 

U.E. di appartenenza o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza;  

• attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) 
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regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere. Le imprese 

stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea presentano la documentazione 

richiesta per la qualificazione alla gara conforme alle normative vigenti nei rispettivi 

Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che 

ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Ai fini della qualificazione 

si precisano i dati relativi alle lavorazioni oggetto della procedura di gara: 

Lavorazioni Acquedotti, gasdotti, oleotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 

Importo € 6.008.122,17 

Categoria OG6 

classe VI 

% 100% 

Qualificazione obbligatoria (si/no) SI 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente o scorporabile prevalente 

 

13) Subappalto: L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 105 del D.lgs 50/2016 - testo vigente all’atto della pubblicazione del bando - e deve 

sempre essere autorizzato dalla stazione appaltante.  

14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 

180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la 

Stazione Appaltante dalla data di stipula del contratto d’appalto. 

15) Informazioni e Procedure di Ricorso e/o Mediazione 

INFORMAZIONI: “Piattaforma”, indirizzandole al R.U.P. (Direttore Generale del 

Consorzio) Dott. Agr. F. Marotta, fino a 8 gg. prima del termine di scadenza della 

ricezione offerte. Ricorsi amministrativi: al R.U.P.; ricorsi giurisdizionali: al TAR 

Salerno; in entrambi i casi il termine di impugnazione è di max 30 gg. ai sensi all’art. 

120, comma 5, D.lgs. n. 104/2010.  

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Campania sede di Salerno  

b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. Dott. Agr. 

Francesco Marotta del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele; 

c) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Consorzio 

di Bonifica in Destra del Fiume Sele, Settore Amministrativo Ufficio Gare.  

16) Informazioni complementari: 
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La documentazione di gara consistente nel Bando di gara, Disciplinare di gara e 

modulistica, è disponibile sia sul sito internet: www.bonificadestrasele.it alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, che nella sulla 

piattaforma https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti nella sezione 

“Bandi di gara” in corso, procedura di gara specifica, selezione “Presenta offerta”. 

Il progetto esecutivo è scaricabile collegandosi al seguente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1sW05xxF12WY70edEx6iDSdVNUrhhmUnF?usp=

sharing 

Dovrà essere versata la somma di € 200,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:  

9129403DAC.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. L’operatore economico deve allegare l'attestato PASSOE rilasciato 

dal sistema dopo aver eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – 

servizi ad accesso riservato) e dopo aver indicato al sistema il CIG della presente 

procedura. 

Ai sensi del D.L. n. 66, art. 26 co. 1, del 24/04/2014 tutte le eventuali spese effettuate per 

la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara, sono a 

carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni 

dall’aggiudicazione, al Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele. 

 

 

 

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  

Dott. Agr. Francesco MAROTTA 

https://drive.google.com/drive/folders/1sW05xxF12WY70edEx6iDSdVNUrhhmUnF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sW05xxF12WY70edEx6iDSdVNUrhhmUnF?usp=sharing
http://www.avcp.it/
http://www.avcp.it/

