
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO - Via G. Mezzacapo n. 39 -
84036 Sala Consilina (Sa) - Tel. 097521004 - Fax. 0975270049 - C.F. 83002270656 - Bando di gara di pubblico incanto
per l’appalto dei lavori di irrigazione nei territori vallivi del Vallo di Diano - lotto funzionale nei Comuni di Padula,
Sassano e Sala Consilina - stralcio “B” - CUP = B23D03000010005 - Importo complessivo appalto: euro 618.500,00
oltre IVA.

1) Amm.ne aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro con sede in Sala Con-
silina (SA) alla via G. Mezzacapo, 39.

2) Importo complessivo appalto: euro 618.500,00 (seicentodiciottomilacinquecento/00) oltre IVA, di cui
euro 603.906,33 (seicentotremilanovecentosei/33) per lavori a corpo ed euro 7.123,05 (settemilacentoventi-
tre/05) per lavori a misura.

2.1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 18.555,00 (diciottomilacinque-
centocinquantacinque/00).

3) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, esperito ai sensi art. 21, lett. c) L.109/94 e smi, con il crite-
rio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
trattandosi di lavori a corpo e a misura, con esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dal citato
art. 21,c.1-bis. Per quanto concerne l’esclusione del 10% delle offerte rispettivamente con maggiore e minore ri-
basso (taglio delle ali), in caso di offerte con pari percentuali di ribasso in numero superiore al 10%, le stesse sa-
ranno tutte escluse.

Si precisa che le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.

L’amm.ne ha la facoltà, anche in presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque, di sottoporre a
verifica quelle ritenute anormalmente basse, in contraddittorio con le imprese interessate. Si procederà all’ag-
giudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di ribassi uguali, si aggiudicherà ai sensi art. 77, c. 2°, RD 827/24. Si precisa che le ditte concorrenti do-
vranno indicare il prezzo fisso ed invariabile relativo ai lavori a corpo, e quelli da applicare per le opere a misura.
Il contratto sarà stipulato con rogito notarile, previo positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigen-
te in materia di lotta alla mafia. La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal capitolato
speciale e DPR 554/99.

4) Classificazione dei lavori: Cat. prevalente: OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) - importo lavori euro 618.500,00 - class.III fino a euro 1.032.913. Non vi sono opere scorporabili.

5) Caratteristiche lavori: l’appalto ha per oggetto esecuzione dei lavori a corpo e a misura, le forniture delle
apparecchiature idrauliche, la somministrazione della mano d’opera e le provviste occorrenti per la realizzazio-
ne del lotto funzionale di irrigazione.

6) Luogo esecuzione: Comuni di Padula, Sassano e Sala Consilina.

7) Termine lavori: mesi 12 (dodici) naturali, successivi e continui a partire dalla data verbale di consegna.

8) Finanziamento: Fondi CIPE destinati al finanziamento delle opere infrastrutturali dei patti territoriali
agricoli e del patto generalista Bussento-Vallo di Diano.

9) Pagamenti: stati di avanzamento da euro 150.000,00 come da capitolato speciale.

10) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare i soggetti cui art. 10 L.109/94 e smi, costituiti da impre-
se singole cui lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) ed e-bis), ai sensi artt.
93,94,95,96,97 Dpr 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c. 5, L.109/94
e smi, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’U.E. alle condizioni cui art. 3, c. 7, Dpr 34/00. Non
possono partecipare alla gara imprese che si trovano tra loro in una delle situazioni cui art. 2359 c.c. E’ fatto di-
vieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio cui art. 10, c.1, lett.
d) ed e) L.109/94, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in for-
ma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi cui art.
10, c. 1, lett. b) e c) L.109/94 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e
consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ul-
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timi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Il Consorzio, in caso di fallimento o di risolu-
zione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, ovvero in caso di fallimento del
secondo classificato, si riserva le facoltà previste art. 10, c.1-ter L.109/94 e smi.

11) Requisiti di partecipazione. I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata
da una società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documen-
ti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; nonché il possesso del
sistema di qualità aziendale ai sensi art. 4 DPR 34/00 e smi. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art. 10, c. 1,
lett. d), e) ed e-bis) L.109/94 e s.m.i., i requisiti di cui al p.to 11) del presente bando devono essere posseduti nel-
la misura cui art. 95 Dpr 554/99.

12) Operazioni di gara: Avverranno presso la sede del Consorzio davanti al Presidente dell’Ente o ad un
suo delegato ed alla presenza di un notaio il giorno 23-12-05 alle ore 10 con il prosieguo. In tale giorno il Presi-
dente procederà all’apertura dei plichi pervenuti nel termine stabilito e, valutata la documentazione prodotta
da ogni concorrente, ammetterà alla gara coloro che sono in regola con quanto richiesto nel bando. La gara pro-
seguirà poi per tutti gli ulteriori adempimenti relativi alla individuazione del soggetto provvisoriamente aggiu-
dicatario. Qualora fosse necessario ricorrere ad una seconda seduta pubblica il Presidente fisserà la data nella
medesima seduta. Ai sensi art.71 DPR 445/00, l’Amm.ne procederà ad effettuare idonei controlli a campione in
relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione dai soggetti partecipanti procedendo alle necessarie
segnalazioni in caso di false dichiarazioni.

13) Offerte: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire
all’indirizzo di questo Consorzio di Bonifica a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno antecedente a quello stabilito per la
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 10 alle 12 dei tre gg antecedenti a
quello stabilito per gara, c/o l’ufficio del Resp.le procedimento (area tecnica), che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca (senza necessità di altri sigilli, timbri, impronte,
ecc.) e controfirmati sui lembi di chiusura, con la indicazione all’esterno del mittente e la seguente scritta: “Offerta
per la gara del 23-12-05 relativa ai lavori di irrigazione nei territori vallivi del Vallo di Diano - lotto funzionale nei
Comuni di Padula, Sassano e Sala Consilina - stralcio ”B". I plichi devono contenere al loro interno due buste, a
loro volta sigillate con ceralacca (senza necessità di altri sigilli, timbri, impronte, ecc.) e controfirmati sui lembi di
chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura sull’oggetto della gara, rispettivamente “A -
Documentazione” e “B - Offerta economica”. Nei plichi dovrà essere inclusa tutta la documentazione specificata
nel bando integrale di gara pubblicato nell’albo pretorio e sul sito: www.bonificatanagro.it del Consorzio e dei Co-
muni del comprensorio dove dovranno eseguirsi i lavori. Al bando integrale si rinvia per ogni ulteriore informa-
zione.

Le imprese interessate potranno prendere visione degli elaborati progettuali c/o l’U.T. del Consorzio e
procedere al sopralluogo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, negli orari di servizio, previo accordo con il
Resp.le procedimento. In caso di richiesta di copie degli elaborati di progetto, le stesse saranno rilasciate dietro
pagamento delle relative spese da quantificarsi di volta in volta. Resp.le procedimento è l’Ing. Mariano Lucio
Alliegro dell’U.T. del Consorzio

Sala Consilina, li 27/10/2005

Il Responsabile del Proc.to (Ing. Mariano Lucio Alliegro)

Il Presidente del Consorzio ( Avv. Francesco Alliegro)
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