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Bando di gara 

Direttiva 2004/24/CE 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. (Codice dei 

contratti pubblici), con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale del 

prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’articolo 82 del Codice mediante offerta a 

prezzi unitari. 

Appalto per la progettazione esecutiva (art. 93, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e artt. da 33 a 43 

del D.P.R. n. 207/2010) e l’esecuzione dei lavori per la Realizzazione di una centrale idroelettrica 

nella Vasca Pizzo Corvo lungo l’adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello - 

CUP: G94E13000770005                                                                                  CIG: 6629607CC1 - 

 

Tipologia e oggetto del contratto 

Secondo quanto previsto dall’art. 53   – comma 2 let. b - del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.,  

 “la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 

dell’amministrazione aggiudicatrice”; 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO 

Indirizzo postale: Contrada San Michele – Centro Direzionale 

Città: AGRIGENTO CAP / ZIP:  92100 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656 

All’attenzione di: Responsabile del Procedimento –  

Ing. Mario Cassarà  

Telefono: + 39  3483346835 

Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it  

Posta elettronica certificata: 

agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it  

Fax: + 39 0922441028 -- + 39 0922909623 

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 

Il progetto definitivo, il capitolato speciale d’appalto, il 

disciplinare di gara, lo schema di contratto e la 

documentazione complementare sono disponibili presso:  

  i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.II 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Ministero o altra autorità nazionale o federale, 

inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

 Agenzia/ufficio nazionale o federale 

 Autorità regionale o locale 

 Agenzia/ufficio regionale o locale 

 Organismo di diritto pubblico 

 Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

internazionale 

 Altro: Ente di diritto pubblico economico 

I.3 ) Principali settori di attività 

Principali settori di attività 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari 

 Salute 

 Abitazioni e assetto territoriale 

 Protezione sociale 

 Ricreazione, cultura e religione 

 Istruzione 

 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 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

 

Appalto per la progettazione esecutiva  e l’esecuzione dei lavori per la Realizzazione di una centrale idroelettrica 

nella Vasca Pizzo Corvo lungo l’adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello - 

CUP: G94E13000770005                                                                                                                       CIG: 6629607CC1 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Secondo quanto previsto dall’art. 53   – comma 2 let. b - del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., “progettazione 

esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice”- 

 

Sito o luogo principale di esecuzione: Contrada “Pizzo Corvo” nel territorio comunale di Ribera (AG)  

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: 

La gara si riferisce all’appalto per l’acquisizione della progettazione esecutiva (art. 93, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 

e artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010) e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una centrale idroelettrica 

nella Vasca irrigua denominata Pizzo Corvo lungo l’adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello in 

territorio di Ribera, consistenti, sinteticamente, in: 

1. sistemazione aree esterne alla nuova centrale mediante la realizzazione di una rampa di accesso; 

2. edificio della Centrale Idroelettrica “Pizzo Corvo”  realizzato al di sopra delle due pre-vasche di arrivo della 

Vasca; 

3. opere idrauliche (valvola a farfalla motorizzata, giunti di smontaggio, pezzi speciali etc.) per l’alimentazione della 

turbina dall’adduttore esistente; 

4. apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche della centrale (turbina, generatore, pompe, quadri elettrici etc.). 

 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45 . 25 . 11 .20 – 8  ____ - __        ____ - _ 
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  

II.1.8) Lotti: 

Questo appalto è suddiviso in lotti:    sì  no  

II.1.9) Informazioni sulle varianti: 

Ammissibilità di varianti: sì  no  
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva, 

oneri per start up, manutenzione e gestione per un anno,  ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro 897.235,41              

(euro ottocentonovantasettemiladuecentotrentacinque/41). 

Gli oneri per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso ammontano ad euro 18.233,09 (euro 

diciottomiladuecentotrentatre/09). 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (oneri diretti ed oneri specifici) non soggetti a ribasso 

ammontano ad euro 10.835,58 (euro diecimilaottocentotrantacinque/58) 

L’importo per lo start up, manutenzione e gestione per un anno, soggetto a ribasso è pari ad € 20.000,00                         

(Euro ventimila/00). 

L’importo dell’appalto, comprensivo degli  oneri per  la  progettazione esecutiva ed esclusi gli oneri per la sicurezza 

e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro 886.399,83 (euro 

ottocentottantaseimilatrecentonovantanove/83). 

L’importo dei lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri della progettazione esecutiva e gli oneri fiscali 

e lo start-up, manutenzione e gestione annuale  ammonta ad euro 859.002,32 (euro 

ottocentocinquantanovemiladue/32). 

 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva e 

per la sicurezza, sono i seguenti: 

 

indicazioni speciali 

 ai fini della gara 
lavorazione 

categoria 

DPR. 

207/2010 

Classifica 
qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

importo 

(euro) 
% 

prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile 

(si/no) 

Impianto per la 

produzione di 

energia elettrica 

OG9 III si 897.235,41              100,00 prevalente < 30% 

 Totale 897.235,41         100,00   

 

Gli importi, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva e per la sicurezza, e le classi e categorie, della 

progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e 

d.m. 31.10.2013 n. 143), dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono i seguenti:  

 

costi lavoro, sicurezza interna aziendale,  

mano d'opera e sicurezza esecuzione lavori 

specifica 

categorie di 

progettazione 

costi 

progetta-

zione 

esecutiva 

Centrali Idroelettriche 579.205,66 IV.b / IB.09 9.961,81 

Impianti civili industriali 279.796,66 I-b / E.01 8.271,28 

Totale 18.233,09  

II.2.2) Opzioni: Opzioni sì  no  

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) 

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni: il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto è stabilito in giorni 30 per la fase di progettazione 

esecutiva ed in mesi 9 per la realizzazione 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, pena esclusione dalla gara, deve essere corredata da cauzione provvisoria costituita e 

prestata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

Ulteriori cauzioni e garanzie nelle misure e con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) il finanziamento dell’opera è in corso di perfezionamento - 

Modalità e termini di pagamento sono specificati nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e 

nello schema di contratto. 

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  

1) il concorrente deve esplicitamente dichiarare di aver preso conoscenza che è in corso di perfezionamento 

il finanziamento dei lavori e che, pertanto, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 

facoltà di sospendere e/o annullare la gara in oggetto nel caso non venga erogato il finanziamento richiesto. 

In merito a detta condizione il Concorrente deve, altresì, dichiarare che non potrà accampare alcuna 

richiesta di indennizzo o formulare riserve di qualsiasi natura. 

 

 

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 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle condizioni 

preclusive all'ammissione alla gara previste dal Codice dei contratti pubblici; i requisiti minimi di ammissione e le 

condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara e devono essere dimostrate con le modalità, le forme e 

i contenuti previsti nello stesso disciplinare. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie e agli importi indicati 

al punto II.2.1 del presente bando di gara;  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

Le misure minime dei requisiti sono specificate nel disciplinare di gara e gli stessi devono essere dimostrati con le 

modalità, le forme e i contenuti previsti nello stesso disciplinare. 
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III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie e agli importi indicati 

al punto II.2.1 del presente bando di gara.  

I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso del requisito previsto per l'affidamento dei servizi di progettazione di 

cui all'art. 267 comma 7 del d.p.r. n. 207/2010, documentato, qualora sia in possesso della qualificazione per la 

progettazione e costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica e/o di progettisti 

indicati o associati e, qualora sia in possesso della qualificazione di sola costruzione, sulla base esclusivamente di 

dichiarazioni dei progettisti indicati o associati. 

 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  

Le misure minime dei requisiti ed il relativo possesso sono provati e devono essere dimostrati a pena di 

esclusione dalla gara con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

III.2.4) appalti riservati: sì  no  

 

III.3) Condizioni relative all’appalto  

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio per la redazione del progetto esecutivo  è riservata ad una particolare professione ? sì  no  

In caso affermativo, citare la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 

a)  fra i progettisti indicati o associati o all’interno dello staff di progettazione del concorrente deve essere 

presente un tecnico in possesso di laurea in geologia - 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del 

servizio  sì  no  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:   

 Prezzo più basso con criteri e modalità indicati nel disciplinare di gara. 

oppure 

 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai  

  criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure 

in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 

  criteri e modalità indicati nel disciplinare di gara. 
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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: 

 

Appalto per la progettazione esecutiva  e l’esecuzione dei lavori per la Realizzazione di una centrale idroelettrica 

nella Vasca Pizzo Corvo lungo l’adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla diga Castello - 

CUP: G94E13000770005                                                                                                                       CIG: 6629607CC1 

 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto  sì  no  

 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri, lo schema di contratto e la documentazione 

complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: Martedì Data: 10 05 2016 ora 12 00  

 

Documenti a pagamento  sì  no  

In caso affermativo, prezzo in cifre, euro: 30,00  

Condizioni e modalità di pagamento:  

Versamento sul c/c bancario presso Banca Popolare S. Angelo. Filiale di Agrigento 

codice IBAN IT81I0577216601000000010272 

intestato a Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, indicando come causale la denominazione di cui al punto II.1.1).   

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Lunedì Data: 23 05 2016 ora 12 00  

 

IV.3.6) 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.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici del Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento nel giorno e nell’ora che saranno comunicati tramite PEC inviato all’indirizzo indicato sulla busta, 

almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.  

L’eventuale seconda seduta pubblica, presso la medesima sede in prosecuzione della prima e/o comunicata ai 

concorrenti mediante PEC inviata almeno tre giorni prima della data fissata della seduta stessa. Ulteriori indicazioni 

nel disciplinare di gara 
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 Giorno:  Data:    Ora:    

Luogo: Consorzio di Bonifica 3 Agrigento. Contrada S. Michele, Centro Direzionale, Agrigento   

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

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

Un rappresentante legale per ogni impresa partecipante o  un delegato munito di atto di delega del legale 

rappresentante.  

 

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) il disciplinare di gara, contenente le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, la specificazione della 

documentazione da presentare a corredo della stessa, l'indicazione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto, 

le modalità di determinazione del prezzo più basso, le modalità della valutazione della congruità delle offerte è 

consultabile e scaricabile sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento come indicato nel punto di 

contatto I.1; 

b) appalto indetto con deliberazione n. 14 del 18/03/2016  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 

c) il tempo utile per l’esecuzione dell’appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) per la fase di progettazione 

esecutiva ed in mesi 9 (nove) per la realizzazione dei lavori; 

d) obbligo di sopralluogo assistito in sito, con le modalità ed i termini previsti dal disciplinare di gara; 

e) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del Codice dei contratti 

pubblici; 

f) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Agrigento; è esclusa la competenza 

arbitrale;  

g) responsabile del procedimento: Ing. Mario Cassarà, recapiti come al punto I.1; 

h) Ai sensi dell’art. 6bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario 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. 
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i) Versamento all’ANAC: euro 80,00 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara 

j) Ai sensi dell’articolo 13, d.lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo 

svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del contratto. 

 

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: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale Paese: 

Posta elettronica Telefono: 

Indirizzo internet: (URL) 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: 01 Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Mario Cassarà) 



 

GEOM. NICASTRO S. 

 

Cod.  fisc.: 93023600849 – Sede C.da San Michele – Centro Direzionale 

92100 AGRIGENTO 

Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028 

 

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 

Indirizzo postale: Contrada San Michele, Centro Direzionale. Agrigento 

Città: Agrigento CAP / ZIP: 92100 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

all’attenzione di: Geom. Salvatore Nicastro 

Telefono: + 390922441656   +390922441695 

+390922900191 

Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it 

Posta elettronica certificata: 

agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it 

Fax: + 390922441028  +390922909623 

Indirizzo internet: 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 

Indirizzo postale: Contrada San Michele, Centro Direzionale. Agrigento 

Città: Agrigento CAP / ZIP: 92100 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

all’attenzione di: Geom. Salvatore Nicastro 

Telefono: + 390922441656   +390922441695 

+390922900191 

Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it 

Posta elettronica certificata: 

agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it 

Fax: + 390922441028  +390922909623 

Indirizzi internet: http://www.bonifica3ag.it   

 

 
 


