REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
------------------

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

BANDO DI GARA D’APPALTO
PROCEDURA APERTA

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE LINEE
PRINCIPALI "1.3" E "1A" DEL COMPRENSORIO "GARCIA-ARANCIO" IN TERRITORIO
DI MENFI E SCIACCA E DEI GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALI NEL COMPRENSORIO
"CASTELLO-GORGO -RAIA" –
INTEGRAZIONE E REVISIONE SETTEMBRE 2017 CUP: G86J16001820002 - CIG: 76159787DC Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti” / “Codice” il Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017, recepito in Sicilia
dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e s.m.i., per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del
succitato Decreto.
Sul sito internet www.bonifica3ag.it è disponibile la domanda di partecipazione alla gara, nonché
tutta la modulistica predisposta da questa Amministrazione, di cui si raccomanda l’uso.

Geom. S. Nicastro/BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CONDOTTE 1.3 E 1A E GRUPPI (FORMULARIO) - 12.10.2018
Cod. fisc.: 93023600849 – Sede C.da San Michele – Centro Direzionale
92100 AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028

SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)
Indirizzo postale: Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
Città: AGRIGENTO

CAP / ZIP: 92100

Punti di contatto:

Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656

All’attenzione di: Responsabile del Procedimento –

Telefono: + 39 0925544960 -Fax: + 39 0922441028 --

Arch. Mariano La Barbera
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it

Paese: Italia

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.bonifica3ag.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonifica3ag.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati
si veda l’allegato A.I

Lo schema di contratto e la documentazione complementare
sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

i punti di contatto sopra indicati

I.2 )

si veda l’allegato A.II

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Ente di diritto pubblico economico
I.3 )

Principali settori di attività

Principali settori di attività
Ambiente
Altro: AGRICOLTURA

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì

--

no

(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - LAVORI
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3" e "1A" del
comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di consegna
comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia"
CUP: G86J16001820002 – CIG: 76159787DC -

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Sito o luogo principale di esecuzione:

Comuni di Menfi, Sciacca, Caltabellotta, Ribera e Montallegro in
provincia di Agrigento.

Codice NUTS: ITG14 –
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
I lavori prevedono, in totale n 6 interventi, due sono finalizzati al ripristino della funzionalità di alcune linee
principali fondamentali per la distribuzione irrigua nei sub comprensori interessati e quattro sono finalizzati
l’adeguamento e l’ammodernamento dei gruppi di consegna comiziali nelle zone irrigue nelle sedi periferiche
consortili interessate sub comprensori interessati.
Il primo intervento, prevede il ripristino funzionale della condotta principale denominata “1.3” a servizio del
sub comprensorio Quota 80, in agro di Menfi, mediante la sostituzione integrale di ml. 216 attualmente danneggiato ed
usurato, con una nuova tubazione in PEAD D esterno 710 mm. e di un secondo tratto mediante la sostituzione
integrale di ml. 480 attualmente danneggiato ed usurato, con una nuova tubazione in PEAD D esterno 630 mm.
Il secondo intervento, prevede il ripristino funzionale della condotta principale denominata “1A” a servizio
del sub comprensorio FIO Sciacca, mediante la sostituzione di un tratto lungo 684 ml. circa, compreso tra i nodi di
diramazione 20 e i gruppi di consegna 1.A2.3 e 1.A2.4, realizzato in P.R.F.V. Ø 600, attualmente danneggiato ed
usurato, con una nuova tubazione in PEAD DE 630 mm.
Il terzo intervento, da eseguire nel sub comprensorio Basso Verdura in agro di Caltabellotta, Sciacca e
Ribera, prevede la sostituzione dei sistemi di misurazione in 54 gruppi di consegna con nuove apparecchiature
idrauliche.
Il quarto intervento, da eseguire nel sub comprensorio Borgo Bonsignore in agro di Ribera, prevede la
sostituzione dei sistemi di misurazione in 43 gruppi di consegna con nuove apparecchiature idrauliche.
Il quinto intervento, da eseguire nel sub comprensorio Basso Magazzolo e Colline Platani in agro di Ribera
e Calamonaci, prevede la sostituzione dei sistemi di misurazione in 135 gruppi di consegna con nuove apparecchiature
idrauliche.
Il sesto intervento, da eseguire nel sub comprensorio Basso Platani in agro di Montallegro e Cattolica
Eraclea, prevede la sostituzione dei sistemi di misurazione in 31 gruppi di consegna con nuove apparecchiature
idrauliche.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

45232120-9 -- Impianto di irrigazione
5232121-6 -- Lavori di costruzione di
condutture per irrigazione-

____ - __

____ - _

__ . __ . __ .__ - _

____ - __

____ - _

Oggetti complementari

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):

sì

no

Questo appalto è suddiviso in lotti:

sì

no

II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti:

sì

no

II.1.8) Lotti:

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

importo complessivo dell’appalto: € 887.318,88 ============================
(Euro ottocentoottantasettemilatrecentodiciotto/88);
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 31.891,20 (Euro
trentunomilaottocentonovantuno/20);
importo lavori a base d'asta: € 855.427,68================================
(euro ottocentocinquantacinquemilaquattrocentoventisette/68);
di cui:
- Lavori a misura al netto della manodopera
€ 787.090,35
- Costo della manodopera
€
68.337,33
€ 855.427,68
natura: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG6;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni, categorie corrispondenti
e classifica (D.P.R. 207/2010)
PREVALENTE

OG6

III

IMPORTO

%

Qualificazione
obbligatoria

Subappalto
SI

€ 887.318,88

100

SI

Nei limiti del 30%

Categoria prevalente: OG 6, classifica III del DPR 207/2010.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 2 del “Regolamento”
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del “Codice”, l’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30 per cento dell’importo complessivo e dunque pari a € 266.195,66II.2.2) Opzioni: Opzioni

sì

no

sì

no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: MESI 12 (dodici), con giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei

lavori.
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SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 8.874,00 pari all’1% dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita ai sensi dell’art. 93 del “Codice” per effetto dell’obbligo previsto dall’art. 63 del
DPR n. 207/2010, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale.
a) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
b) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
c) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
d) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
e) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 percento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e
servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso
del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente.
f) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli
103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

La spesa trova copertura finanziaria nel D.R.S. n° 822 del 02/08/2017 (ASSESSORATO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
MEDITERRANEA)

DELLO

SVILUPPO

RURALE

E

DELLA

PESCA

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del “Codice”, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni
di cui agli artt. 47 e 48 del "Codice" e artt. 92, 93, 94 del “Regolamento”, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti – pena
l’esclusione - devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di
imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del "Codice").
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48,
comma 7 del "Codice") ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art. 45, comma 2 lett. b (Consorzi
tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art.
45, comma 2 lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorra.
I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di cui all’art. 80 del “Codice”, e devono possedere l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio
competente territorialmente, prevista dall’art. 83 del “Codice” nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso
Disciplinare di Gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 83, comma 3 del “Codice”.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma
16Ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
III.2.2) Capacità tecnica ed economica-finanziaria
a) Caso di concorrente stabilito in Italia:
I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del “Codice” e 61 del
“Regolamento”, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
I Requisiti economici e tecnici, così come previsto dall’art. 83 comma 8) del “Codice” relativamente ai soggetti
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del medesimo Codice, devono essere posseduti dalla mandataria
o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla mandante o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di
quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità dell’art.
92 comma 5 del “Regolamento”; per i raggruppamenti temporanei d’imprese di tipo verticale e per i consorzi, ai sensi
della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della
categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative a
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ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del "Codice".
b) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 62 del "Regolamento”
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo per la partecipazione alla gara, e voglia utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 89 del
D. Lgs. 50/2016 dovrà presentare la documentazione indicata al punto 9 del Disciplinare di gara.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, si procederà alla esclusione del concorrente ed all’escussione la garanzia.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

III.2.3) appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del “Codice” l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice” si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2
del “Codice”.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del “Codice”
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell'art. 97 comma 8 del
“Codice”.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del “Codice”, quando
il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del
“Codice”, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi del comma 3bis) dello stesso articolo.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà
conto delle eventuali cifre successive alla quarta.
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica .

sì

--

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CUP: G86J16001820002 – CIG: 76159787DC

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

sì

no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili sul sito del
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento: www.bonifica3ag.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Giorno:

LUNEDI’

Data:

12

11

2018

Ora:

13

00

I plichi dovranno essere indirizzati al CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario
senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via
Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTOLe modalità sono indicate nel disciplinare di gara, i plichi idoneamente sigillati devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al punto precedente ed all'indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, presso l’archivio della stazione appaltante sita all’indirizzo di cui sopra che ne
rilascerà apposita ricevuta;
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
Altro: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Giorno:

LUNEDI’

Data:

26

11

2018

Ora:

09

00

presso la Sede dell’Ente sopra descritta
L’eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede, in prosecuzione della prima e/o comunicata ai
concorrenti mediante Avviso pubblicato sul sito del Consorzio www.bonifica3ag.it con tre giorni di anticipo sulla data
della seduta stessa.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione, a conclusione di ogni seduta,
stabilirà la data della successiva.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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SEZIONE V: OMISSIS
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico:

sì

--

no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:

sì

--

no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
A)

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
“Codice” e dal “Regolamento” e da altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/16, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.
81, comma 2 dello stesso D. Lgs, la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico finanziario viene effettuata esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici,
istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anac (Servizi ad accesso riservato
– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura),
ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

B) Ai sensi della circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06:
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è
sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell’Autorità darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more sarà individuato il soggetto responsabile della
custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone
l’integrità e l’inalterabilità. Qualora la Commissione di gara
accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di
collegamento sostanziale, l’impresa verrà esclusa. E’ fatto divieto di affidare il subappalto dei lavori ad imprese che
hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in
istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all’appaltatore le
autorizzazioni relative in corso d’opera (la dichiarazione diviene obbligatoria,a pena d’esclusione,relativamente alle
opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni);
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente
all’autorizzazione dei sub-contratti, le comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti del
D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli, che nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione
del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i.
Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare si fa esplicito rinvio al disciplinare
di gara dove vengono specificamente elencate.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici del
31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla
Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della
Sicilia, l'INPS e INAIL, verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.
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Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di
collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi della vigente legislazione.
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, la Stazione Appaltante intende attenersi alla
direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle
attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, alla successiva direttiva dello stesso
Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché alle indicazioni
riguardanti gli appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Pertanto nell’espletamento della gara d’appalto e nell’esecuzione dei lavori saranno applicati i criteri e adottati tutti gli
adempimenti in essi previsti. L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi
previsti dai suddetti documenti.
C)

Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo, pari ad € 80,00 (ottanta/00), stabilito ai sensi
Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera dell’Autorità n. 1300 del 20.12.2017, con le modalità specificate nel
Disciplinare di Gara.

D)

L’impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

E)

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio. Non sono
ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto e con semplice riferimento ad
altra offerta, non sono ammesse altresì le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate
o sottoscritte. La percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; quando in
una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre, si terrà
conto dell’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro
delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quella già presentata.

F)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali sono tenuti a
presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via Pec la ulteriore documentazione richiesta.

G)

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara. L’aggiudicatario
deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”, e la garanzia
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo
contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00. Le polizze
dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123. Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del
“Codice”, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla Stazione Appaltante, le spese sostenute per la
pubblicazione degli avvisi e dei bandi. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara,
di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante avviso pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio on
line del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017), o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. I
concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal
Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. L’avviso sui risultati della procedura
aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto
alla pubblicazione secondo le norme vigenti.

H)

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 110 del “Codice”, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 108, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in
caso di cause di inadempimento contrattuale dell’originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino
al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto
originario aggiudicatario.

I)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere
l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio.
10

J)

I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.

K)

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;

L)

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del C.S.A.

M) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
N)

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La mancata specificazione in istanza
relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all’appaltatore le
autorizzazioni relative in corso d’opera. La dichiarazione diviene obbligatoria, a pena d’esclusione,
relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le specifiche
qualificazioni;

O)

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

P)

Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Q)

E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale;

R)

Il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a
pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, con l'indirizzo di posta elettronica (PEC) e/o il
numero di fax. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della
notifica sarà considerata valida la data di spedizione della Pec o del fax al numero indicato nella domanda di
partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle
comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. Tutte le comunicazioni avverranno a
mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne siano in possesso, a mezzo PEC (posta elettronica
certificata);

S)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei
confronti dell'Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il
concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, altresì, la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati che ne
faranno richiesta motivata.

T)

Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di gara, saranno
pubblicate sul profilo del committente. Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e
costituisce parte integrante del presente Bando, unitamente ai suoi allegati.

U)

Responsabile unico del procedimento: Arch. Mariano La Barbera

V)

Il progetto è stato validato dal RUP con verbali del 27/12/2016 e del 10/10/2017.

W) Appalto indetto con deliberazione n. 44 del 13/09/2018
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (T.A.R.)
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo

Codice postale: 90133

Paese: Italia

Posta elettronica

Telefono: 0917431111

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale

Paese:

Posta elettronica

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.5) Data del bando: 12 OTTOBRE 2018
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)
_________________________
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto
I)

Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Indirizzo postale: Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
Città: AGRIGENTO

CAP / ZIP: 92100

Punti di contatto:

Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656

All’attenzione di: supporto al RUP–

Telefono: + 39 0922900191-Fax: + 39 0922441028 --

Geom. Salvatore Nicastro
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it
Indirizzi internet:

Paese: Italia

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.bonifica3ag.it

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonifica3ag.it
II)

Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili lo schema di contratto e la documentazione
complementare

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)
Indirizzo postale: Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
Città: AGRIGENTO

CAP / ZIP: 92100

Punti di contatto:

Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656

All’attenzione di: supporto al RUP–

Telefono: + 39 0922900191-Fax: + 39 0922441028 --

Geom. Salvatore Nicastro
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it
Indirizzi internet:

Paese: Italia

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.bonifica3ag.it

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonifica3ag.it
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