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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(art. 60 , decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.) 

criterio: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

A/G.C. 171 – Diga di Penne sul fiume Tavo – Intervento sulle condizioni 
di tenuta in spalla destra. 
CUP: B14H11000010001    CIG: 7427369AC9 

Protocollo n.  2912  del 26.03.2018 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Consorzio di Bonifica Centro 

Indirizzo postale:  Via Gizio n. 36  

Città:  Chieti (CH) CAP 66100 Paese: Italia 

Punti di contatto: Consorzio di Bonifica Centro 

 Via Gizio n. 36 

66100 Chieti  (CH) 

Telefono + 390 0871 58821 

Posta elettronica:  consorziocentro@pec.bonificacentro.it 

cbcentro@bonificacentro.it  

 

Fax:  + 39 0871 560798 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.bonificacentro.it/  

informazioni sulla gara (URL):  http://www.bonificacentro.it/gare-appalto-php  

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso: 

Consorzio di Bonifica Centro Indirizzo: http://www.bonificacentro.it/ Sezione “gara 
d’appalto” cliccando sul link “Documenti di 
gara”  

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente pubblico economico 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO 

CHIETI 
 

mailto:consorziocentro@pec.bonificacentro.it
mailto:cbcentro@bonificacentro.it
http://www.bonificacentro.it/
http://www.bonificacentro.it/gare-appalto-php
http://www.bonificacentro.it/
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

A/G.C. 171 Diga di Penne sul fiume Tavo – Intervento sulle condizioni di tenuta in spalla destra.   

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 

 

 

 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice 

Luogo principale di 

esecuzione:  Comune di Penne (PE) 

Codice NUTS: ITF13 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  

I lavori prevedono:  
- realizzazione di una palificazione con n. 142 pali secanti in calcestruzzo plastico dl diametro di 800 

mm di profondità variabile; 
- scavi e rinterri; 
- trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; 
- realizzazione di n. 6 piezometri a tubo aperto. 

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

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45247212-9   

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):  NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO   

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa) 

1) 841.488,88 Importo lavori soggetto a ribasso 

2) 42.859,72 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Categoria prevalente: OS 21   classifica: III  

   Ulteriore Categoria OS 1 :   classifica: I  

II.2.2) Opzioni:  NO  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
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Durata in mesi:  7  (sette)  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) Garanzia provvisoria, costituita a scelta del concorrente ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
pari al 2% dell’importo dell’appalto per € 17.686,97. 
La cauzione può essere costituita, a scelta del Concorrente, in uno dei seguenti modi:  

A. Con versamento sul c/c bancario intestato a Consorzio di Bonifica Centro –IBAN IT 
40N 01030 15501 000000191664 (M.P.S -S.p.A): deve essere presentato originale o 
copia autentica del versamento, con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha 
operato il versamento stesso. 

B. Con assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione Appaltante e deve 
essere presentato originale dell'assegno circolare. 

C. 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: deve essere 
presentato originale o copia autentica del titolo.  

b) La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a quanto 
disposto all’art. 93, c. 3, del Codice. 

c) La polizza relativa alla cauzione provvisoria deve:  
a. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
b. essere corredata da dichiarazione inerente l’autenticazione di firma ovvero, in alternativa, una 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e con allegato documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo 
dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  

c. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione Appaltante; 

d. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  

e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare per ulteriori 180 (centottanta) giorni ovvero 
per un periodo maggiore, su richiesta della stazione Appaltante, la garanzia nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

f. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 
ordinari o GEIE, concorrenti a struttura plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 
intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, 
il consorzio o il GEIE, ed essere sottoscritta almeno dal legale rappresentante/procuratore/institore 
dell’impresa mandataria/capogruppo;  

g. prevedere espressamente:  
1. 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;  
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
3. la operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
4. la dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore, individuato ai sensi dell’art. 93 c. 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto,  
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L’aggiudicatario dovrà costituire: 

h) garanzia definitiva art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

i)  polizza assicurativa per rischi di esecuzione art. 103, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un 
importo pari a quello del contratto, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 
importo di euro 500.000,00  art. 103, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Per la riduzione dell’importo della cauzione, si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

b) i pagamenti saranno effettuati sulla base di quanto stabilito all’art. 14 del Capitolato speciale 
d’appalto. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Operatori economici di cui all’art. 45, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

///// 

  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale 

1)  ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. 

 

III.2.2 e III. 2.3 ) Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnico-organizzativa 

  
1) I CONCORRENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE REGOLARMENTE 

AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITÀ, CHE DOCUMENTI LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE E CLASSIFICHE ADEGUATE A QUANTO 

RICHIESTO NEL PRESENTE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA.  
 

 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  minor prezzo  

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: B14H11000010001 CIG: 7427369AC9 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

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

 Giorno: Martedì  Data: 24.04.2018  Ora: 12:00   
 

Documenti a pagamento: no 

Il progetto e tutta la documentazione relativa alla presente gara è disponibile sul sito internet 
www.bonificacentro.it. sezione gare d’appalto cliccando sul link “ documenti di gara”. 
  

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

 

 Giorno: venerdì  Data: 04.05.2018  Ora: 12:00   
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

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

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

La Stazione appaltante si riserva di richiedere un prolungamento della validità dell’offerta per un periodo 
ulteriore di 180 giorni qualora alla scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva (vedasi  
cauzioni e garanzie richieste) . 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: martedì  Data: 15.05.2018  Ora: 10:30   

Luogo:  Consorzio di Bonifica Centro,  Via Gizio, n. 36 – Chieti (CH) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Legali rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno, ovvero soggetti 
da questi delegati, muniti di atto di delega o procura, al quale deve essere allegata copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità sia del delegante che del delegato. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  NO  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

 
a) delibera a contrarre n. 81 del 19.03.2018. 
b) minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

http://www.bonificacentro.it/
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corredati di tradizione giurata; 
e) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono essere 

espressi in euro;  
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105,  del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente ed esclusivamente al proprio 
contraente il corrispettivo dovuto al subappaltatore;  

g) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica 
certificata e/o del numero di fax;  

h) pagamento di euro 80,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con  
versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it oppure in contanti, muniti del modello 
di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita abilitati al 
pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); 

i) allegazione del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.;  

j) informazioni, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante 
e sostanziale del presente bando; 

k) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, elaborati progettuali disponibili all’indirizzo 
internet di cui al punto I.1); 

l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 
arbitrale; 

m)  l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

n) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi di quanto stabilito all’art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 
50/2016 e s,m.i.; 

o) Il sopralluogo, condizione necessaria per la partecipazione all’appalto, dovrà essere effettuato 
con le modalità indicate nel disciplinare di gara; la mancata effettuazione sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara;  

p)  i concorrenti possono ottenere informazione e/o chiarimenti in ordine alla procedura di gara 
con le modalità stabile nel disciplinare di gara; 

q) ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione 
del contratto; 

r) le spese relative alla pubblicità obbligatoria sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva; 

s) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle vigenti norme e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

t) la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti; 

u) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario; 

v) responsabile del procedimento:D.ssa Angela Berarducci; 
w) recapiti come al punto I.1);  
x) per informazioni di ordine tecnico: Geom. Antonio Barisani. 
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VI.4) Procedure di ricorso   

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Abruzzo, Sezione di Pescara  

Indirizzo postale:  Via A. Lo Feudo n. 1  

Città:   Pescara CAP: 65129 Paese:  Italia 

Posta elettronica: pe_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono: 0854554254 

Indirizzo internet 

(URL): 

http://www.giustizia-amministrativa.it/ 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R..I; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione ovvero di ammissione di altro 

concorrente, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis, del D. Lgs. 104/2010; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera w).  
 

VI.5) Data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.  26.03.2018   
 

 
 

F.to Il Commissario Regionale 
(Avvocato Luciana Di Pierdomenico) 


