
Bando di gara 
Servizi 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Consorzio di Bonifica Centro  

Via Gizio n. 36 - 66013 Chieti 
Punti di contatto: settore ragioneria  
All'attenzione di: Dott. Stefano Tenaglia 
Telefono: +39 0871 5882211 
Posta elettronica: consorziocentro@pec.bonificacentro.it 
Fax: +39 0871 560798 
Indirizzi internet 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.bonificacentro.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bonificacentro.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il 
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i 
punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 

I.3) Principali settori di attività 
Agricoltura - irrigazione. 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Gara per l’assunzione di n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato, destinato agli investimenti 
relativi Piano irriguo nazionale Centro Sud (CIG 4885697CB2). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Categoria di servizi n. 6 Servizi finanziari: b)Servizi bancari e finanziari 
Luogo principale di esecuzione: Chieti. 
Codice NUTS ITF14 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 
L'avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Con gara a procedura aperta si intende aggiudicare, al solo concorrente che abbia presentato 
la migliore offerta, l’assunzione di n. 1 (uno) contratto di mutuo con oneri a carico dello Stato, 
di durata quindicennale, da ripianarsi in rate con impegno ministeriale dal 2011 al 2025, in 
parte a tasso variabile ed in parte a tasso fisso, per il seguente intervento: 
1. “Interventi per l’ammodernamento della rete irrigua con sostituzione delle condotte esistenti 
in cemento amianto”; importo netto ricavo stimato € 7.000.000,00, importo contributo 
complessivo non superiore a € 9.553.738,25.  
L’intervento è destinato agli investimenti relativi al Piano irriguo nazionale Centro Sud 
assegnato al Consorzio di Bonifica Centro ai sensi della L. 244/2007 articolo 2, comma 133, 
dalla delibera CIPE n. 92 del 18.11.2010 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 
17.05.2012 n. 6424, registrato dalla Corte dei Conti il 18.07.2012 al registro 8 foglio 152, nota 
in data 13.12.2012 n. 848 di autorizzazione ad esperire la presente gara da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
Le condizioni di resa del servizio sono riportate nello schema di contratto di mutuo allegato al 
disciplinare di gara e approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 
69888/12 del 06.09.2012, schema che non può essere oggetto di modifiche o rettifiche, 
eccetto quelle, comunque non essenziali, che prima della stipula saranno comunicate o 
concordate col Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
L’aggiudicatario, stante quanto stabilito nella nota del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali n. 576 del 10.08.2012, è tenuto ad accettare che l’efficacia del contratto 
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di mutuo sia subordinata all’approvazione da parte del Ministero medesimo, una volta 
perfezionato in tutti i suoi elementi e trasmessogli dal Consorzio appaltante. 
Il Consorzio si riserva di revocare la presente procedura in caso di sopravvenuta necessità di 
pubblico interesse, o di annullare la stessa nei casi di legge, nonchè di non procedere ad 
aggiudicazione a norma dell'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in ogni caso il 
concorrente non potrà richiedere alcuna forma di compenso, indennizzo o ristoro a nessun 
titolo. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
66110000-4 

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.1.8) Lotti 
Questo 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 totale 

Valore massimo stimato € 2.553.738,25  
II.2.2) Opzioni 

Opzioni: no 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 180 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzioni secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 
N. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato ai sensi della L. 244/2007 articolo 2, comma 133, 
della delibera CIPE n. 92 del 18.11.2010, del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17.05.2012, 
della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 14.12.2012 n. 
848. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto 
Ammessa partecipazione di raggruppamenti di operatori economici (RTI/consorzio), con 
l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, per 
imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, con le forme previste nei Paesi di 
stabilimento. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente 
e ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda (RTI/consorzio) deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) insussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) iscrizione nel Registro delle Imprese dello Stato di residenza se Stato dell’U.E. ai sensi 
dell’articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
c) iscrizione agli albi ex articoli 13 o 64 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi 
in materia bancaria e creditizia) e possesso dell’autorizzazione all’attività bancaria ex articolo 
14 o iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993. I concorrenti di 
altri Stati membri dell’Unione Europea devono essere iscritti in albi analoghi; 
d) in alternativa ai requisiti di cui al punto c), autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio 
del credito. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
III.2.3) Capacità tecnica 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì 



Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
la partecipazione alla gara è aperta ai soggetti iscritti negli albi ex articoli 13 o 64 del D. Lgs. 
01.09.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso 
dell’autorizzazione all’attività bancaria ex articolo 14 o iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993. I concorrenti di altri Stati membri dell’Unione europea 
devono essere iscritti in albi analoghi. In alternativa a tali requisiti i concorrenti devono essere 
in possesso di un’autorizzazione concessa dalla legge all’esercizio del credito. 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato della prestazione del servizio: no 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Tipo di procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso  
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 

Ricorso ad un'asta elettronica: no 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG 4885697CB2 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 

descrittivo 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:  
25.03.2013 – 12:00 
Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 08.04.2013 – 13:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

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

in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

09.04.2013 – 10:00 
Luogo: Sede Consorzio di Bonifica Centro, Via Gizio n. 36, Chieti. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 
Seduta pubblica 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no 

VI.3) Informazioni complementari 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, gli allegati nonché lo schema di 
contratto di mutuo già approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono disponibili e 
scaricabili dal sito consorziale http://www.bonificacentro.it/ nella sezione "Gare d’appalto", o 
acquisibili presso la sede consortile in Via Gizio n. 36, Chieti, settore tecnico – ufficio appalti. 
Per la consegna diretta “a mano” presso l’ufficio protocollo si segnala il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 
17.30, esclusi comunque i giorni festivi. 
I concorrenti, con la consegna dell'offerta, consentono il trattamento dati ai sensi del D.Lgs 
196/2003. 
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Angela Berarducci. 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 



Tribunale Amministrativo Regionale ’Abruzzo – Sezione di Pescara, Via A. Lo Feudo,1 
65129 Pescara ITALIA 
Telefono: 085 45321, Fax: 085 4532212, E mail: tribunale.pescaragiustizia.it 
Indirizzo Internet (URL):  
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Abruzzo&Tar=Pescara 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: nei termini e nei modi di legge. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

06.02.2013 
           Il Presidente 
        F.to      Roberto Roberti 
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