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Normativa di riferimento:  
- Nuovo  Codice Appalti  il testo del Decreto Legislativo n°  50/2016 e ss. mm. e ii. 
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore 
- L. R. n° 12/2011 Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
- LEGGE REGIONALE 17 maggio 2016, n. 8. 

 
STAZIONE APPALTANTE: 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 AGRIGENTO 
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Sito internet: www.bonifica3ag.it   
 
 
OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - 

 

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle 
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 –  
Sede periferica consortile di Ribera - Revisione Ottobre 2022 - 

Rif. Disposizione n. 425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia – “Intervento di ripristino 
viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature” - 
Piano investimenti Cod. SI_AG_0682 – Importo € 491.190,30 - 

CUP: G95G18000340003 --– CIG: 9633496463 
 
 
 

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  

(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) 
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VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante Primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il 
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e 
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di 
ottobre 2018; 

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 
23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto 
Attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione degli interventi 
ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui 
all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 “Assegnazione delle risorse 
finanziarie di cui all’art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136” — Regione Sicilia.  Piano degli 
investimenti di cui all’art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148”; 

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l’intervento indicato in oggetto 
codificato dalla Protezione Civile “Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, 
sostituzione di impianti ed apparecchiature” nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— 
Piano investimenti Cod. SI_AG_0682”, dell’importo complessivo stimato di € 491.190,30; 
VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a 
causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario 
delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all’art. 4 
della predetta Ordinanza n° 558/2018; 
VISTO il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI 
ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE 
REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI 
RIBERA - CUP: G95G18000340003 –, redatto dall’Arch. Onofrio Taormina, dipendente del 
Consorzio in servizio presso l’Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, in data Maggio 
2020, dell’importo complessivo di € 491.190,30 secondo il seguente quadro economico: 
LAVORI   IN APPALTO       
A)  Importo complessivo dei lavori   € 321.957,36  
  - di cui  

A1)  Lavori a misura al netto della manodopera  €  287.709,09   
A2)  Costo della manodopera  €    34.248,27  

    €  321.957,36  
  -  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €   11.272,46 
  - di cui  

A3)  Oneri diretti Sicurezza  €.  8.655,99    
A4)  Oneri indiretti Sicurezza  €.  2.616,47    
A5)      Totale oneri Sicurezza  €.11.272,46    

  Importo complessivo dell’Appalto (A6)  € 333.229,82  
B)  LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
     Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati  
  Importo complessivo (cap. B)  €   24.467,00  

C)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C1)  Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti   €     4.000,00   
C2)  Imprevisti (5% di A6) 5%  €   16.661,49   
C3)  Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6) 2%  €     6.664,60   

  Sommano “C” €    27.326,09 €    27.326,09 
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D)  
SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di 
(A.6+C.1+C.2)  8%  €    28.311,30 

E)  I.V.A. 22% su (A6+C1+C2) 22%  €    77.856,09 
   TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) €  491.190,30  

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di 
intervento come di seguito descritti: 

• Cap. “A” che prevede i quattro interventi necessari per il ripristino dell’adduttore 
“Poggio Diana – Traversa Magazzolo”, delle condotte “Ciagolaro” e “F2-G” e della 
condotta comiziale denominata “E 10”; 

• Cap “B” che prevede i lavori già eseguiti in amministrazione diretta, con mezzi e 
personale dell’Ente, sopra descritti per un importo complessivo in c.t. di € 24.467,00, 
IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, come sopra detto, già oggetto di 
apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l’accreditamento delle 
relative somme; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 23/03/2020 con la quale è 
stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in Amministrazione diretta; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 74 del 15/10/2020 con la quale 
sulla scorta dell’attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 
24/8/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6578 del 
30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto 
Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all’art. 2 della Disposizione n. 
425/2019, l’autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche 
all’affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in 
precedenza autorizzate; 
VISTA la nota prot. n° 7725 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata 
nota prot. n. 6578/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina 
di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe 
proceduto all’affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme 
già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 23 del 30/4/2021 con la quale, tra 
l’altro: 
1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI 

MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 
2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 
120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto 
denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. 
CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI 
GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI RIBERA  - CUP: 
G95G18000340003-; 

2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso 
esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto; 

3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 
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2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l’affidamento dei lavori previsti nel 
progetto denominato Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili 
a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 
2018 – Sede periferica consortile di Ribera - per un importo a base d'asta pari ad € 
321.957,36, IVA esclusa, oltre  € 11.272,46 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 333.229,82; 

4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall’art. 1, 
comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 
legge n.120 dell’11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte 
eventualmente risultate anormalmente basse, l’art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.  

5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero 
degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati; 

6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a 
base di gara, è il seguente:  
LAVORI   IN APPALTO       
A)  Importo complessivo dei lavori   € 321.957,36  
  - di cui  

A1)  Lavori a misura al netto della manodopera  €  287.709,09   
A2)  Costo della manodopera  €    34.248,27  

    €  321.957,36  
  -  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    €   11.272,46 
  - di cui  

A3)  Oneri diretti Sicurezza  €.  8.655,99    
A4)  Oneri indiretti Sicurezza  €.  2.616,47    
A5)      Totale oneri Sicurezza  €.11.272,46    

  Importo complessivo dell’Appalto (A6)  € 333.229,82  

VISTO l’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento in 
oggetto prot. n° 1900 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell’Ente, 
con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 
maggio c.a. alle ore 13,00; 

VISTO il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito 
informatico dell’Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di 
ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - Operatori economici da invitare 
e criteri di scelta del predetto AVVISO prot. n° 1900/2021, scaduti i termini di ricezione della 
manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all’esame di quelle 
pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini 
dell’eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto 
stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 23 del 30/4/2021; 

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell’AVVISO PUBBLICO 
ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 239 MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 239 in base al numero 
di acquisizione al protocollo; 
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CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata 
istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione 
all’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 1 – comma 2 – 
lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120  per l'affidamento dei lavori previsti nel 
progetto esecutivo denominato Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. 
consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 
novembre 2018 – Sede periferica consortile di Ribera  -,  

CONSIDERATO che in data 02/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 
9434 del 3/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all’esame delle manifestazioni 
di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le 
manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell’Avviso prot. n° 
1900/2021 erano 220 [239 – (8 escluse + 11 duplicati)]; 

CONSIDERATO che Con Avviso prot. n. 9780 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella 
Sezione “Bandi di gara in corso” del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato 
reso noto che alle ore 11,30  del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per 
l’individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la 
realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato Interventi per il ripristino dei danni 
occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei 
giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Ribera- CUP: 
G95G18000340003; 

CONSIDERATO che tra i 5 operatori economici sorteggiati è stata individuata anche codesta 
Impresa; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Maggio 2020, 
per le motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, è 
stato oggetto di apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario 
regionale Giugno 2022; 

VISTO il progetto esecutivo denominato  INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI 
OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE 
REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI 
RIBERA – REVISIONE OTTOBRE 2022, redatto dall’Arch. Onofrio Taormina, dipendente del 
Consorzio in servizio presso l’Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, e trasmesso con 
nota del 24.10.2022 in atti al prot. n. 9544 di pari data, dell’importo complessivo invariato di 
€ 491.190,30 secondo il seguente quadro economico: 

LAVORI   IN APPALTO       
A1)  Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 334.168,45  

  - di cui  
A2)  Lavori a misura al netto della manodopera  €     314.523,96   
A3)  Costo totale della manodopera  €       19.644,49  

    €     334.168,45  
A4)  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €     3.262,95 
A5)  Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 330.905,50 
 A6)                                                Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5) € 334.168,45  
B)  LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
     Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati  
  Importo complessivo (cap. B)  €    24.467,00  

http://www.bonifica3ag.it/
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C)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C1)  Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti   €     3.000,00   
C2)  Imprevisti (5% di A6) 5%  €   16.708,42   
C3)  Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6) 2%  €     6.683,37   

  Sommano “C” €    26.391,79 €     26.391,79 

D)  
SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di 
(A.6+C.1+C.2)  8%  €     28.310,15 

E)  I.V.A. 22% su (A6+C1+C2) 22%  €     77.852,91 
   TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) €   491.190,30  

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 84 del 30/12/2022 con la quale, tra 
l’altro: 
1. è stato approvato il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI 

DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI 
CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 SEDE PERIFERICA 
CONSORTILE DI RIBERA – REVISIONE OTTOBRE 2022–, secondo il quadro economico al 
precedente comma riportato; 

2. l’atto deliberativo n° 23 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi è stato modificato nella sola parte 
relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed è stato dato 
atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, 
per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:  

LAVORI   IN APPALTO       
A1)  Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 334.168,45  

  - di cui  
A2)  Lavori a misura al netto della manodopera  €     314.523,96   
A3)  Costo totale della manodopera  €       19.644,49  

    €     334.168,45  
A4)  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €     3.262,95 
A5)  Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 330.905,50 
 A6)                                                Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5) € 334.168,45  

3. è stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 13635 
del 21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all’articolo 63 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) dei lavori previsti nel 
progetto esecutivo in argomento; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si invita codesta Ditta a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto, le cui condizioni e modalità di partecipazione sono quelle indicate nella 
presente lettera di invito.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture 
necessarie per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato INTERVENTI PER 
IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE 
CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE 
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PERIFERICA CONSORTILE DI RIBERA – REVISIONE OTTOBRE 2022 - CUP: G95G18000340003 
- CIG: 9633496463 

L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente 
ad  € 334.168,45, di cui alla seguente distribuzione. 

LAVORI   IN APPALTO       
A1)  Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 334.168,45  

  - di cui  
A2)  Lavori a misura al netto della manodopera  €     314.523,96   
A3)  Costo totale della manodopera  €       19.644,49  

    €     334.168,45  
A4)  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €     3.262,95 
A5)  Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta   € 330.905,50 
 A6)                                                Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5) € 334.168,45  

 

A norma dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e dell’Allegato “A” dello stesso D.P.R. 207/2010 si 
precisa che le parti costituenti l’opera o il lavoro appartengono alla seguente categoria di 
OPERE GENERALI e relativa classifica: 
 

LAVORAZIONE CATEGORIA CLASSIFICA 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

(si/no) 
IMPORTO (€) % 

CONDOTTE IRRIGUE E 
RELATIVI MANUFATTI E 
APPARECCHIATURE 
IDRAULICHE –  

OG6 - ACQUEDOTTI, 
GASDOTTI, OLEODOTTI, 
OPERE DI IRRIGAZIONE 

E DI EVACUAZIONE 

II SI 334.168,45 100 

 
La categoria OG6 è subappaltabile nei limiti fissati dalla normativa vigente al momento 
dell’appalto. 
 
MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE 
 Ai sensi dell’art. 29 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, è ammessa la 
revisione dei prezzi contrattuali secondo le previsioni di cui all’art. 106, co. 1, let. a), primo 
periodo, del D. Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo 
del medesimo comma 1. L’Appaltatore, nelle more della revisione dei prezzi contrattuali non 
potrà in alcun modo sospendere le lavorazioni e/o le forniture previste nel contratto di 
appalto. La revisione dei prezzi è ammessa nella misura e con le modalità di volta in volta 
definite e aggiornate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che, 
sulla base dell’elaborazioni dell’ISTAT emetterà decreti in grado di determinare le variazioni 
percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, determinando anche 
l’alea a carico dell’Appaltatore; non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali per materiali 
non esplicitamente valutati dal MIMS nei decreti attuativi. 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
- TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE –  

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
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La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma di e-procurement di questo 
Ente. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o 
qualsivoglia altra modalità.  

Per partecipare occorre: collegarsi all’indirizzo  https://bonifica3ag.acquistitelematici.it 
registrarsi, chiedere l’abilitazione agli albi e partecipare alle gare. 

Per iscriversi negli elenchi o per partecipare alle procedure di gara, è necessario effettuare la 
registrazione alla piattaforma. Successivamente, attraverso una procedura guidata, saranno 
abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile partecipare 
immediatamente ad una "Procedura Telematica Aperta" oppure proseguire con le successive 
fasi di qualificazione agli Elenchi informatizzati. Regolamento Albo Fornitori e Gare 

- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale 
valida ed un indirizzo PEC. Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di 
registrazione alla piattaforma  o per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione 
dei moduli di gara, o nell’accesso al sistema, è possibile contattare il Servizio di Assistenza 
Tecnica della DIGITALPA S.r.a. a mezzo dell’apposito applicativo presente in piattaforma. 

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 24 FEBBRAIO 

2023 - 

Data Apertura Offerte: alle ore 13:00 del giorno 01 MARZO 2023 - 

 
Viene riservata, da parte di questo Consorzio, la facoltà insindacabile di non far luogo alla 

gara o di posticiparne la data o l’orario, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva e 

quindi alla  stipula del contratto per qualsiasi motivata causa. 

Eventuali comunicazioni saranno veicolate tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve 
essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di 
seguito indicate, ai sensi dell’art. 8 co 1, lett. C) L. 120/2020 e smi, entro e non oltre le ore 
13:00 del 24/02/2023 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate 
esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica, cliccando sul tasto AVVIA PROCEDURA DI 
PARTECIPAZIONE nei DETTAGLI della stessa. 
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 
partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di 
partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative. 

https://bonifica3ag.acquistitelematici.it/
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La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’operatore 
economico potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente 
inviato la domanda di partecipazione. 
Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, 
previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli 
effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 
precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente 
(stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  
 
Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre la scadenza della procedura, anche per causa 
non imputabile al Concorrente. 
 
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nella presente lettera di invito. 
 
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del D. Lgs. 82/2005. 
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi 
mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 
richiesta o, comunque, inappropriate. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione 
Appaltante in formato elettronico attraverso la "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare 
telematiche". La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre: 

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- Una busta telematica contenente l’offerta economica. 
 

A tal fine il concorrente, dovrà: 
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
- Compilare i seguenti form online: 

a. Anagrafica 
b. Legale rappresentante 
c. Forma di partecipazione 
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- Scaricare sul proprio pc eventuali fac-simile della documentazione 
amministrativa messi a disposizione dalla stazione appaltante; 

- Compilare e firmare digitalmente i documenti da allegare tramite il tasto 
ALLEGA in corrispondenza dello spazio previsto. 

 
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e 
*.tsd, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il 
semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario 
confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta. 
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite 
ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla 
gara. 
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sistema è possibile aprire un 
ticket di assistenza tecnica dalla sezione ASSISTENZA – CONTATTI. 
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente, a pena di non ammissione. 
In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la 
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in 
caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal 
rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara. 
Inoltre, in caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di 
aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere 
obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del lavoro che saranno 
eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o GEIE o 
aggregazione di imprese in rete. 
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese 
retiste devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda 
di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati 
esecutori. 
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese, quest’ultime devono compilare le parti 
della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non 
essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a 
sistema dalla impresa mandataria. 
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Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, l’indirizzo di posta certificata. 
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata 
dall’operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo 
denominato “Eventuali documenti integrativi”. 
 

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Il concorrente dovrà caricare a sistema negli appositi spazi i documenti prescritti per la 
partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui: 

1) - CONTENUTO FASCICOLO “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

A) Istanza di partecipazione da redigersi, su carta semplice, utilizzando il Modello ALLEGATO A, 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) 
con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti 
in Italia, dichiarazione e/o documentazione idonea equivalente prodotta/e secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con allegata copia del documento di identità in 
corso di validità del soggetto dichiarante. 
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra le altre cose, di aver assolto agli 
obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 

B) Dichiarazione sostitutiva utilizzando il Modello ALLEGATO B, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) con le forme di cui al D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., come esplicitate al precedente punto A), riportante, ove in possesso, 
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni eventuale comunicazione 
scritta afferente il presente affidamento, attestante: Insussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/16, espressamente riferite alla società e a tutti i legali 
rappresentanti, con l’indicazione di tutte le eventuali condanne.  
L’omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto dell’autocertificazione di cui all’Allegato 
A e all’Allegato B comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, salvo il ricorso al soccorso 
istruttorio di cui all’articolo 83 D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in 
sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errori nelle 
autodichiarazioni, si invitano i concorrenti a rendere le dichiarazioni tramite la compilazione 
diretta dei modelli allegati alla presente lettera di invito. 
 

C) DGUE Documento di Gara Unico Europeo. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema 
allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive 
modifiche messo a disposizione sulla piattaforma e-procurement nella relativa sezione, che 
dovrà essere compilato nella Parte di competenza. 
 
D) Protocollo di legalità (modello B2 allegato) 
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E) Attestazione di avvenuto versamento da parte del concorrente del contributo ANAC, 
sottoscritta con firma digitale. In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione n. 163 del 
22/12/2015 dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in materia di “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2016”, del contributo per un 
importo pari ad € 35,00. 
Le istruzioni operative sono reperibili sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
http:/www.avcp.it. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on-line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it.  
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema FVOE. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 
F) Attestazione SOA  
 
G) GARANZIA PROVVISORIA - In relazione alla natura delle lavorazioni previste in progetto e 
stante l’attuale situazione di mercato che presenta notevoli oscillazioni dei prezzi di molti 
materiali, questo Consorzio, per la partecipazione alla presente procedura di affidamento, si 
riserva la facoltà di richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti. 
 
Il documento comprovante la costituzione della GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a) una garanzia provvisoria pari all’1% del prezzo base dell’appalto, precisamente di 
importo pari a € 3.341,68  
Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice; 

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 
dell’avvalimento. 
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La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del 
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento da effettuarsi alla Tesoreria dell’Ente, specificando come 
causale “Garanzia provvisoria procedura negoziata relativa ai lavori del progetto 
denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. 
CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI 
GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI RIBERA – 
REVISIONE OTTOBRE 2022 - CUP: G95G18000340003 - CIG: 9633496463 - In tale il 
versamento indica in numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la 
Stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare 
lo svincolo della medesima; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 
mediante accesso ai seguenti siti internet: 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-
nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1. contenere espressa menzione dell’oggetto dell'appalto e relativo CIG e del soggetto 

garantito; 
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli 
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 
2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 
Codice); 
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4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5. prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 
il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante; 
7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d. lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la 
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d. lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità 
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza 
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. 82/2005, la data e l’ora di 
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle 
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 
 
H) Nel caso di RTI già costituita: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica. 
(in tal caso l'offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo) 
Nel caso di RTI da costituirsi, impegno che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito 
mandato collettivo con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, da indicarsi in 
tale sede, che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.  
 
I) PassOE, rilasciato dal sistema FVOE dell’A.N.A.C. così come da Deliberazione n. 464 del 
27/7/2022 che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti di 
carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario effettuata nel rispetto 
delle modalità indicate nella predetta Deliberazione n. 464/2022.  
Dovrà essere prodotto da ciascuna delle imprese che costituiscono o costituiranno il 
Raggruppamento; 

 
L) DICHIARAZIONE (modello allegato) 
 
L’operatore economico dichiara espressamente di accettare che l’aggiudicazione definitiva e, 
quindi, la stipulazione del Contratto di appalto sono soggette ad autorizzazione specifica da 
parte del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 del DRPC Sicilia. 
L’operatore economico dichiara, quindi, espressamente di accettare che il Consorzio di 
Bonifica 3 – Agrigento, quale Soggetto Attuatore e Stazione appaltante, a suo insindacabile 
giudizio, può avvalersi della facoltà di sospendere e/o annullare la gara in oggetto nel caso in 
cui non pervenga l’autorizzazione di cui sopra. 
L’operatore economico dichiara ed accetta, pertanto, che, nel caso di mancata sottoscrizione 
del contratto di appalto, non avrà nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, nei confronti del 
Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento. 
 

M) DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
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N) Eventuali documenti integrativi 

 
Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema e firmata 
digitalmente ove richiesto. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo. 
Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore 
economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in 
cui saranno riportate le indicazioni per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da 
caricare sul sistema telematico.  
 
 
2) - CONTENUTO FASCICOLO “OFFERTA ECONOMICA”  

Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, 
dovrà caricare la propria offerta economica secondo l’ALLEGATO C nelle modalità previste e 
nelle forme descritte di seguito. L’Offerta economica dovrà essere resa legale mediante 
apposizione di una marca da bollo da € 16,00. L’operatore economico potrà apporre la marca 
da bollo sul documento dell’offerta, annullare la marca con una sigla e scansionare il 
documento. In alternativa sarà possibile pagare la marca da bollo in uno degli altri modi 
previsti dall’Agenzia dell’Entrate ed allegare il relativo documento. 
Detta offerta dovrà essere completa di tutti i dati di identificazione della ditta, riportare la 
disponibilità a mantenere valida l’offerta, al fine dell’espletamento delle procedure di gara, per 
giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della 
stessa, fatta salva la facoltà per l’Ente di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine, 
ed essere firmata dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari.  
L'offerta, che dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e 
protezione dei lavoratori e delle condizioni del lavoro, dovrà contenere: 
-la percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base d’asta indicato nella presente lettera di 
invito 
- l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta 
dall'operatore economico e i costi della manodopera. 
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza 
prevarrà l’offerta più favorevole alla stazione appaltante. Eventuali correzioni dovranno essere 
espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. In presenza di correzioni non 
confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole o dei numeri che il concorrente intendeva 
correggere, se leggibili. Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e sottoscritte 



 

 
 

17 

e per le quali le parole o i numeri che il concorrente intendeva correggere siano illeggibili 
verranno escluse. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese l’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
Si precisa che verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Si precisa, inoltre, che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengano riserve, 
condizioni, che siano comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 
ad altra offerta propria o di terzi. 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente 
non può presentare più di una offerta, pertanto non sono ammesse offerte alternative o 
plurime. 

Si precisa che il lotto è unico e indivisibile. Non sono ammessi ribassi pari a ZERO. 

 

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere caricata nel sistema firmata 
digitalmente. 
 

ART. 4 – FINANZIAMENTO, FORMA DEL CONTRATTO   
E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il progetto rientra nell’ambito della Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con 
nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 
558/2018 ha nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di 
Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività connesse 
all’attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal 
Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 
“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 
2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136” — Regione 
Sicilia.  Piano degli investimenti di cui all’art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 
4.38.12.2.1/148”; 
 
Il contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera 
eeeee) e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del 
contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016, e le condizioni previste dal Capitolato speciale. 
 

E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e art. 
23 del Capitolato Speciale Appalto.  
I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni 90.000,00 euro ai sensi dell’art. 24 del 
Capitolato Speciale Appalto. 

Il pagamento è subordinato alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del 
DURC. 
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Il pagamento dell’anticipazione contrattuale e dei pagamenti in acconto verrà effettuato 
non appena questo Consorzio riceverà sul proprio conto di tesoreria le relative  somme da 
parte del Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 presso il Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile. 

 

ART. 5  –  OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’  
E TEMPI DI ESECUZIONE 

 
La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in GIORNI 150 (centocinquanta), con 
giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna. 
Per ulteriori aspetti di dettaglio vedi CSA e Schema di Contratto. 
 

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI 
 
All’atto della sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario deve presentare la 
cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, la cauzione definitiva è ridotta del 50%. 
 
L’aggiudicatario deve presentare, altresì, Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 
responsabilità civile verso terzi prevista dal comma 7 dell’articolo 103 del Codice stesso. 

 
ART. 7 - PENALI 

 
Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile 
all’Ente, o a cause di forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari 
all’1 per mille (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione. 

 
ART. 8 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione di Gara 
che esaminerà tutta la documentazione pervenuta, prenderà atto delle offerte e procederà ad 
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
Prima fase 
La prima seduta pubblica avrà luogo il 01/03/2023 alle ore 13:00 presso la sede dell’Ente e 
sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’Ente e vi potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate attraverso la seduta di gara 
telematica. Gli operatori economici potranno assistere alle operazioni di gara cliccando sul 
pulsante ASSISTI ALLA SEDUTA DI GARA presente nei dettagli della presente procedura. 
Eventuali modifiche di giorno e orario saranno comunicate a mezzo pec o per mezzo della 
piattaforma telematica. 



 

 
 

19 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec e pubblicati sul sito 
informatico della Stazione Appaltante almeno 5 giorni prima della data fissata. 
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il deposito e 
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti sulla piattaforma digitale e, una volta aperti, a 
controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente la Commissione procederà a: 
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella 

presente lettera di invito; 
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d. adottare il provvedimento da trasmettere alla stazione appaltante in ordine alle proposte 

di esclusione e di ammissione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

 
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte e conservazione 
dei dati, ha predisposto la piattaforma e-procurement sulla quale verrà svolta l’intera 
procedura di gara. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
 
Seconda fase  
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco del fascicolo concernente l’offerta 
economica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito. 
La commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla 
relativa valutazione. 
 
Terza fase  
In seduta pubblica, la commissione all’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in 
seduta pubblica, redige la graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 155 del D. Lgs. n. 50/2016, al termine di tutte le operazioni di gara, la 
Commissione giudicatrice redige il verbale finale contenente la graduatoria. Successivamente, 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016, verrà formulata la proposta di aggiudicazione da 
assoggettare ad approvazione a seguito di apposito provvedimento da parte dell’organo 
competente. L’aggiudicazione diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. 
La data di convocazione delle sedute pubbliche sarà riportata sul sito web dell’Ente e 
comunicata ai partecipanti per mezzo della piattaforma telematica. 
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L'appalto sarà aggiudicato seguendo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall’art. 1, 
comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 
n.120 dell’11.09.2020; 

Per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, 
verrà applicato l’art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e ss. mm. e ii. che, testualmente, recitano: 

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 
offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al 
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come 
segue:             a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di 
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le 
offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti 
una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 
altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
calcolata ai sensi della lettera a);  
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);  
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al 
prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera 
a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b); 

 

“2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini 
della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili 
dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la 
commissione giudicatrice procedono come segue:  
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di 
ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, 
nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale 
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;  
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
calcolata ai sensi della lettera a);  
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media 
aritmetica di cui alla lettera a);  
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari 
al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della 
medesima media aritmetica);  
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e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata 
come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico 
di cui alla lettera b).” 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui 
all’art. 97 - commi 2 e 2-bis - del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte 
ammesse. 

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi 
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla 
determinazione della soglia di anomalia, fermo restando la facoltà della stazione appaltante 
di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano 
anormalmente basse. 

Si procederà, ai sensi dell’art. 97 - comma 8- del Codice, all’esclusione automatica delle 
offerte risultate anormalmente basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero 
delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 
Semplificazioni. 
 
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare il primo 
e il secondo in graduatoria, e per l’eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione della 
congruità delle offerte medesime, nel caso di offerte ammesse inferiori a dieci. 
Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali, nel rispetto della Circolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici 
del 26 Novembre 2009.  
 
La stazione appaltante successivamente con riguardo al primo in graduatoria, avvia tramite il 
FVOE, ove possibile, il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati 
in sede di gara. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 
procede all’applicazione delle sanzioni previste ed all’individuazione di un nuovo 
aggiudicatario. 
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di 
gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto. 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà ad 
acquisire, d’ufficio o su richiesta tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a 
comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di 
ordine generale, nonché di ordine economico, finanziario, tecnico e professionale. 
Ove l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti 
dallo stesso dichiarati, la stazione appaltante, salvo il risarcimento del danno nei riguardi 
dell'aggiudicatario inadempiente, procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, e 
potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria 
formulata in sede di espletamento della gara. 
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L’aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla 
insussistenza a carico dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia e di regolarità contributiva nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi. 
Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito integrano, sostituiscono o 
modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 

 
ART. 9 - CHIARIMENTI 

 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it, 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 5 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma di              
e-procurement  https://bonifica3ag.acquistitelematici.it 

 
ART. 10 - COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di 
posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli stati membri, ai sensi 
dell’articolo 76, comma 3 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata ad entrambe le parti del contratto di 
avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice. 

 
ART. 11 – ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO 

DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause: 
• presentazione delle dichiarazioni non autenticate o sprovviste della copia fotostatica 

del documento di identità del soggetto firmatario; 

mailto:agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
https://bonifica3ag.acquistitelematici.it/
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• presentazione offerta oltre i termini stabiliti nel bando di gara; 
• omessa sottoscrizione dell’offerta o dichiarazioni espressamente richieste per 

l’ammissione alla gara; 
• omessa presentazione dell’offerta economica e di una delle dichiarazioni a corredo 

dell’offerta. 
Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause previste dagli atti di gara e dalle 
vigenti norme di riferimento. 

 
ART. 12 – FORO COMPETENTE 

 

Ai fini e per gli effetti dell’art. 16 della Legge 10 Dicembre 1981, n° 741 è espressamente 
esclusa la competenza arbitrale. Per eventuali controversie non definite in via 
amministrativa il Foro competente è quello di Agrigento. 

 
ART. 13  - ALTRE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 
alla presente gara è il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento. 
Le dichiarazioni, l’offerta economica e la restante documentazione dovranno essere redatte 
in lingua italiana. 
Le Ditte che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della L. 23/12/1982, n° 
936 e successive modifiche ed integrazioni, debbono astenersi dal presentare offerta, a pena 
delle sanzioni previste. 
La presentazione dell’offerta da parte di codesta Ditta comporta la piena incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito e, per quanto in esso non 
previsto, valgono le norme contenute nelle vigenti disposizioni di Legge nazionali e regionali, 
in quanto applicabili. 

 
ART. 14 - CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA 

 
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti a: 
 Responsabile del Procedimento – Arch. Mariano La Barbera - Tel. 0922/441695 (Sede 

Legale di Agrigento) –  0925 544960 (Sede di Ribera Centro Servizi) 348 3978944 (Cell. 
Aziendale) - 

 Supporto al RUP – Geom. Salvatore Nicastro- Tel. 0922 441695 (Sede Legale di 
Agrigento) –  0922 900191 (Sede di Cammarata) – 346 5036567 (Cell. Aziendale) - 

 

ART. 15 – ULTERIORI AVVERTENZE 
 

- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 
del Codice. 
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- Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi del comma 9 dell'art. 83, costituisce causa di esclusione. In tal caso, 
verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non 
verrà richiesta la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il 
concorrente verrà escluso dalla gara. 

- Verranno escluse dalla procedura di gara le Ditte che allegano alle dichiarazioni di 
partecipazione copia fotostatica di documenti di riconoscimento dei dichiaranti non 
validi; 

- Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua 
vigenza. 

- Nell'ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 
445/2000, la dichiarazione che essa è "copia conforme all'originale" deve essere, a pena 
di esclusione, indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di 
documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

- Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni della presente lettera di invito 
costituisce causa di esclusione dalla stessa. 

 
ART. 16 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
a) L'appalto è disciplinato dal: 

- Nuovo  Codice Appalti  il testo del Decreto Legislativo n°  50/2016  
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. 
nelle parti ancora in vigore 
- L. R. n° 12/2011 Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
- LEGGE REGIONALE 17 maggio 2016, n. 8. 

b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la 
procedura di aggiudicazione, sono regolati dalla presente lettera di invito. 

c) Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 20/11/2008 n. 15 nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità 
organizzata, il contratto d’appalto verrà risolto. 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

e) 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 
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concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

f) 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. 

 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della 
delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita 
dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. A tal fine, tutti i soggetti interessati 
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – 
FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio FVOE 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. 

g) 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); 
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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. 
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. 

h) 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. 

i) 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 
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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. 

j) 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. 

k) 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’Amministrazione aggiudicatrice si riserva 
il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso 
mediante avviso pubblicato sul sito web 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, accettano 
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole 
stabilite dalla presente Lettera di invito, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo 
schema di contratto, nessuna esclusa. L’avviso sui risultati della procedura (con 
l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo di aggiudicazione) 
sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti. 

l) 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 
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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. 

m) 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; 

n) 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; 

o) Le prescrizioni contenute nella presente Lettera di invito sostituiscono o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

p) E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale; 

q) 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); 

r) Responsabile unico del procedimento: Arch. Mariano La Barbera; 

s) Il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 24/8/2020 (edizione progettuale 
Maggio 2020); 

t) Il progetto revisione Ottobre 2022 è stato validato dal RUP con verbale Prot. n. 13515 
del 18/11/2022; 

u) Appalto indetto con deliberazione n. 23 del 30/4/2021; 

v) Modifica importi a base di gara con deliberazione n. 84 del 30/12/2022; 

w) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese per la stipula del contratto. 
 
 
AVVERTENZE: 
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MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. Ancorché non motivo di esclusione il 
Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara raccomanda vivamente 
l'utilizzazione diretta dei moduli o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli 
con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla 
stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; 
la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il 
seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di 
espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della 
completezza delle dichiarazioni stesse. 
 
La presente lettera di invito, costituisce LEGGE SPECIALE del procedimento di gara. Le 
clausole in esso contenute vincolano, in toto, l'Amministrazione, i concorrenti e la 
Commissione di gara costituendo vera e propria LEX SPECIALIS della gara in oggetto. 

 
         Il Tecnico Istruttore – Supporto al RUP 
                  (Geom. Salvatore Nicastro) 

    ____________________________ 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                                                  (Arch. Mariano La Barbera) 

 
                                                       ________________________________ 
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