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

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.)

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma2,lett. b) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i..

Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in
prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo – 1° Lotto.
SEZIONE I:
I.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Consorzio di Bonifica Centro
Via Gizio n. 36

Chieti (CH)

Punti di contatto:

CAP
Consorzio di Bonifica Centro

66013

Paese:

Telefono

+ 390 0871 58821

Fax:

+ 39 0871 560798

Italia

Via Gizio n. 36
66013 Chieti Scalo (CH)
Posta elettronica:

consorziocentro@pec.bonificacentro.it

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/

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
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo –
1° lotto.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo principale dei lavori:

Comuni di Miglianico (CH) e Ortona (CH)

Codice NUTS: ITF14
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il progetto comprende la realizzazione delle seguenti opere:
Realizzazione di una cassa di espansione.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Lavori di costruzione di condutture per irrigazione
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare

45246400-7

Oggetto principale

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)

2.768.096,23

2)

98.343,67

Categoria prevalente:

Lavori, soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica

OG8

Valore Stimato:

classifica:
Valuta:

IV
euro

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 335 (Trecentotrentacinque)
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SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 57.328,80 (2% dell’importo dell’appalto), art. 75 del D. Lgs.

n. 163 del 2006 e s.m.i.,
b) Si precisa che la predetta garanzia dovrà avere una validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta oltre all'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni
su richiesta della Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i. e che la stessa dovrà, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,
contenere l’impegno del garante a versare la penale di € 13.000,00 ove ricorra una o più delle seguenti
ipotesi: “mancanza, l’incompletezza e/o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2” dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..
b) aggiudicatario: cauzione definitiva art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e art. 123 del D.P.R. n.
207 del 2010 e s.m.i.;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) 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.
129, comma 1, D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e art. 125 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..
Importi garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del
50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lett.
a) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e art. 63 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento Ministero dell’Ambiente – Regione Abruzzo Commissario straordinario per il dissesto
idrogeologico.
b) pagamenti per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato speciale d’appalto;
c) corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4 - 1° periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., e
dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Operatori economici con idoneità individuale e plurisoggettiva di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs
n. 163 del 2006 e s.m.i. e disciplinare di gara;
Operatori economici stranieri alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.;
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. e all’art. 92 del
D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
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o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i., alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;

III.2.2 e III. 2.3 ) Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnico-organizzativa
a) attestazione SOA nella categoria OG8, in classifica IV in corso di validità; i concorrenti possono
beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate nell’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207
del 2010 e s.m.i.
b) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP:B13B12000350001

CIG : 6062623AC2

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

martedì

Data:

27-01-2015

Ora:

13:00

Documenti a pagamento:
Il progetto potrà essere visionato, facoltativamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 presso l’ufficio tecnico della Stazione Appaltante; il capitolato speciale d’appalto, la relazione
tecnica, computo metrico estimativo ed elaborati grafici più significativi, sono disponibili sul sito internet
www.bonificacentro.it. Il progetto completo, in solo formato digitale, potrà essere richiesto,
facoltativamente, e ritirato presso la sede della stazione appaltante previa attestazione di pagamento
della somma di € 100,00 da versare su conto corrente postale n. 14490668 intestato al Consorzio di
Bonifica Centro, causale “ ritiro elaborati progettuali - Lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul
Fiume Foro I lotto”. Gli interessati dovranno fare prenotazione o a mezzo fax alla stazione appaltante al
numero 0871.560798 o a mezzo pec all’indirizzo: consorziocentro@pec.bonificacentro.it (indicando
nell’oggetto: “Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il
torrente Dendalo – ritiro elaborati progettuali” almeno tre giorni prima della data del ritiro producendo
originale del versamento effettuato.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 9001:2008

giovedì

Data:

05-02-2015

Ora:
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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 (vedi cauzione
provvisoria) .
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Del giorno e ora dell’apertura delle buste sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ente www.bonificacentro.it e sull’Albo Pretorio del Consorzio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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) appalto indetto con deliberazione n. 367 del 19.12.2014 (art. 55, comma 3, D. Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i.);
b) prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza;
c) esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’art. 86, comma 1, art. 122,
comma 9, e art. 253, comma 20-bis, D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. così come integrato dalla
L. 106/2011, modificata dall’art. 26, comma 2, del D.l. 69/2013;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D. Lgs. n. 163
del 2006 e s.m.i.), sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di tradizione giurata;
g) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono essere
espressi in euro;
h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D. Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i.;
i) resta la facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del D. Lgs 163 del 2006 e s.m.i.;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e, ai sensi dell’art. 118,
comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; la Stazione Appaltante corrisponderà
direttamente ed esclusivamente al proprio contraente il corrispettivo dovuto al
subappaltatore;
k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata e/o del numero di fax per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies,
D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.);
l) pagamento di euro 140,00 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
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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);
m) 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 dicembre 2012 e successive
modificazioni;
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
o) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo internet di cui al punto
I.1);
p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
q) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs.
n. 163 del 2006 e s.m.i.;
r) al ricorrere di una o più delle ipotesi di cui all’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i., ovvero mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, al concorrente che vi
ha dato causa verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 13.000,00, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria;
s) Il sopralluogo, condizione necessaria per la partecipazione all’appalto, dovrà essere effettuato
nei soli giorni stabiliti dalla stazione Appaltante con le modalità indicate nel disciplinare di
gara; la mancata effettuazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara;
t) i concorrenti possono ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, a mezzo fax o pec, a tale
quesiti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, si provvederà a dare risposta scritta al
concorrente che ha posto il quesito e pubblicando la risposta sul sito del Consorzio almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
u) ai sensi dell’art. 13 del 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;
v) I concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara;
w) le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e quotidiani, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva;
x) 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 nel termine di novanta giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva
è divenuta efficace;
y) 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;
z) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
aa) responsabile del procedimento: ing. Tommaso Valerio, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
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T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Abruzzo, Sezione di Pescara
Indirizzo postale:

Via A. Lo Feudo n. 1

Città:

Pescara

Posta elettronica:

pe_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Indirizzo internet

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

CAP: 65129

Paese:

Italia

Telefono:

(URL):
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera z).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
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 aa).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:

31.12.2014

Il Presidente
F.to Roberto Roberti
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