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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI
Art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95comma 2 -prima fattispecie- del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei - SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A MISURA”, riguardante

“Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento: “Opere di
regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del
Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica dell’Ufita
Indirizzo postale: Via A. Moro, 58 -83035 Grottaminarda (AV)
Punti di contatto: Direttore – Ing. Elziario Grasso
Indirizzo di Posta elettronica: direttore@bonificaufita.it
Posta elettronica: bonifica.ufita@gmail.com

Telefono:

(+39) 0825441040 int. 211

PEC: bonifica.ufita@pec.it

Indirizzo internet
Amministrazione Appaltante o Stazione Appaltante(URL): Consorzio di Bonifica dell’Ufita
Profilo di committente (URL): http://www.bonificaufita.it
Piattaforma gare: http://bonificaufita.tuttogare.it
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Geom. Nicola Saracino
Info: c/o Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Via Aldo Moro, 58 – 83035 - Grottaminarda (AV)
c/o Comune di Castel Baronia, Via Regina Margherita, 1 - tel: 0827 92008 fax: 0827 92601
e-mail: nicolufficiotecnico@comunecastelbaronia.it, saracino.nico@gmail.com
Il Bando, il Disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili sulla Piattaforma telematica:
https://bonificaufita.tuttogare.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica:
https://bonificaufita.tuttogare.it

I.2) Appalto congiunto
Il presente appalto non costituisce un appalto congiunto
Il presente appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazioni (APPALTO AGGIUDICATO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA)
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla
successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche di cui alla lettera c), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando
e del disciplinare di gara;
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Amministrazione
aggiudicatrice e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito
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dall’indirizzo internet https://bonificaufita.tuttogare.it , menù “Accedi”;
c) le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,
reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la
forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni
altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
d) nel disciplinare di gara, che integra il presente bando, sono più dettagliatamente illustrate le informazioni
di base necessarie per la partecipazione alla gara attraverso la piattaforma telematica;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili,
è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280.
Per i dettagli sulle procedure vedasi Disciplinare di gara.

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Consorzio di Bonifica, Ente Pubblico Economico (E.P.E.).

I.5)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Servizi di bonifica ed irrigazione e altre attività previste dalle leggi e dallo statuto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

“Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento:
“Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone
Macchioni in agro del Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: Appalto di lavori pubblici: sola esecuzione,
nel territorio del Comune di Castel Baronia (AV) – Codice ISTAT: 064022, Codice NUTS: ITE15
II.1.3) Il presente Bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Trattasi di appalto di lavori di:
1. apertura delle sezioni idrauliche alle dimensioni necessarie al contenimento delle portate di piena;
2. costruzione di n. 8 briglie in gabbioni rinverditi (con talee) ottenute mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a
doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 riempiti con pietrame grossolano;
3. posa in opera di scogliere realizzate con massi ciclopici e rinverdite con l’inserimento di talee e di materassini flessibili per la
protezione dell’alveo e la difesa delle sponde;
4. realizzazione di palificate vive (realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,0 m) a parete singola realizzata in tondame di
legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato (diametro circa 20 cm), posti alternativamente in senso longitudinale e
trasversale (l = 1.50 - 2.00) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata diametro 12-14;
5. messa a dimora di piantagioni di specie arbustive e/o arboree autoctone a radice nuda e piantagioni di latifoglie allevate a radice
nuda. Questi ultimi interventi si prefiggono l’obiettivo principale di ricostituire la copertura vegetale necessaria al contenimento
dei processi erosivi, al ripristino di un ecosistema paranaturale in grado di evolvere verso associazioni vegetali durevoli nel tempo
e, quindi, al corretto inserimento degli interventi sotto il profilo estetico-paesaggistico, nonché naturalistico;

6.

Rivestimenti con geostuoia ed idrosemina.

II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
II.1.7) Divisione in lotti
II.1.8) Ammissibilità di varianti (in sede di formulazione dell’offerta)

si no X
si X no

(entro i limiti stabiliti nel Disciplinare di gara)
2

Amministrazione Appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Via Aldo Moro, 58 – 83035 Grottaminarda (AV) - Tel: +39 0825441040, +39 0825441122; Fax: +39 0825445502
http://www.bonificaufita.it e-mail: bonifica.ufita@gmail.com PEC: bonifica.ufita@pec.it

II.2)

QUANTITATIVO

O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importi al netto dell’IVA
A.1

Lavori da appaltare soggetto a ribasso

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A2.1+A2.2)

€ 569.808,01
€ 17.165,26

di cui:
A.2.1 Oneri per la sicurezza lavori (diretti €. 7.760,87 + speciali €. 6,149,82)
A.2.2 Oneri per la sicurezza per contenimento "Covid-19"
Importo totale dei lavori a base d’asta

A.1.1.

Costi della manodopera stimati in

A.2.1.1

Costi della sicurezza diretti o interni o aziendali

€ 13.910,69
€3.254,57
586.973,27
€ 153.293,55
€ 7.760,87

suddivisione in categorie
Categoria prevalente di opere generali: «OG13» - classifica II. Opere di ingegneria naturalistica

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo: giorni: 150 (dal verbale di consegna dei lavori)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, da costituire nei modi e forme previste dall’art.
93 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: la GARANZIA definitiva nei modi e forme previste
dall’art. 103 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.ei.
Prima del pagamento della rata di saldo l’aggiudicatario deve prestare una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del
medesimo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’ intervento è stato finanziato dalla Regione Campania con D.G.R Campania n. 602 del 02.10.2018 per l’importo
complessivo di € 858.662,30 (Detto importo comprende l’importo dei lavori a base d’ appalto di € 583.718,70 specificato
al punto III.1.1. e la somma di € 274.943,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA. Con Decreto
Dirigenziale n. 640 del 13.12.2019 del Direttore Generale della Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
della Regione Campania è stata formalizzata l’ammissione e l’assegnazione provvisoria del finanziamento di complessivi
€ 858.662,30 al Consorzio di Bonifica dell’Ufita, di cui € € 583.718,70 per lavori a base di gara d’appalto, oltre €
274.943,60 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed IVA.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 59, comma 5.bis del Dlgs 50/2016, è previsto “a misura”,
con erogazione per stati di avanzamento (vedasi Capitolato Speciale d’Appalto) e comunque solo dopo che siano stati
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accreditati i fondi allo stesso Consorzio dalla Regione Campania (idem per pagare l’IVA). Sarà corrisposta
l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura del 20% (art. 35 comma 18 del Dlgs n 50/2016 e s.m. e i ),
comunque solo dopo che siano stati accreditati i fondi allo stesso Consorzio da parte della Regione Campania
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
L’Amministrazione non impone ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica
dopo l’aggiudicazione dell’appalto, ma nel rispetto di quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Per quanto non disciplinato dal presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale di Appalto e al
Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 145/2000 (quest’ultimo per le parti in vigore)
L’aggiudicatario deve rimborsare all’Amministrazione le spese per la pubblicità legale ad esso accollabili per Legge, nei
modi e termini stabiliti nel Disciplinare di gara.
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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ei. e devono rispettare le norme dettate dal presente bando di
gara ed in particolare le seguenti condizioni:
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ei.;
b) sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ei.;
c) redazione documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ei.;

d) assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
e)

prescrizioni, condizioni del disciplinare di gara e delle norme ed atti in esso richiamati.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
Attestazione SOA con riferimento all’Allegato A e all’art. 61, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010
a) attestazione SOA e/o qualificazione art.90 DPR 207/2010 per la categoria unica prevalente OG13 - Opere di
Ingegneria naturalistica, classifica II^;

b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 D.Lgs.50/2016);
requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione fermi
restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue:
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
c) certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità, settore IAF28; il
requisito non è richiesto per le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in
classifica II.
III.2.4) Appalti riservati
si no X
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1. Tipo di procedura: aperta
IV.2.) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per rapporto qualità/prezzo in base ai
criteri quali-quantitativi, con relative ponderazioni, e con le modalità indicati nel disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

C.U.P. E93H10000250009

C.I.G. 82940480EF

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: A partire dalla data

dipubblicazione del bando ed entro i termini fissati nel disciplinare di gara.
Documenti a pagamento: no
Il sopralluogo e la visione degli atti di cui sopra potranno essere effettuati con le modalità stabilite nel Disciplinare
di gara.
Le informazioni ed i chiarimenti relativi alla gara, potranno essere richieste, con le modalità precisate nel
disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14.01.2021 (gg/mm/aaaa)
Ora: ___23,59____
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

giorni 180 dal termine

ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte VIRTUALE/TELEMATICA
Data
… (gg/mm/aaaa)
Ora _............. saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul
https://bonificaufita.tuttogare.it
Luogo: Sede della Amministrazione aggiudicarice, indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI Vedasi disciplinare di gara
Successive sedute pubbliche comunicate tramite piattaforma telematica
Il rappresentante dei concorrenti, (rappresentante legale o direttori tecnici o altro soggetto munito di delega o procura,
come risultanti dalla documentazione presentata, può chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Per quant’altro vedasi disciplinare di gara.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI

Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La determinazione a contrarre e l’indizione della gara sono state approvate dalla Deputazione
Amministrativa del Consorzio di Bonifica dell’Ufita con delibera n. 14/2020 del 04.02.2020 e successive.
Per ogni altra informazione vedasi il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, il capitolato speciale di
appalto ed ogni altro atto inerente il presente bando: essi sono visionabili sulla piattaforma
https://bonificaufita.tuttogare.it, oltre che all’Albo Pretorio online avente il seguente indirizzo
telematico (URL) http://

www.albopretorionline.it/ufita
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V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania sez. stacc. SALERNO
Indirizzo postale: Largo San Tommaso,3- cap:84100 SALERNO
Posta elettronica certificata: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

V.4.2) Presentazione di ricorso:
TAR Campania sez. Salerno, entro 30 giorni dalla data di conoscibilità dell’atto impugnato, relativo alla procedura di gara.
Al Tribunale di Benevento per controversie inerenti l’esecuzione del contratto di appalto.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Geom. Nicola Saracino - Responsabile Unico del Procedimento
Info: c/o Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Via Aldo Moro, 58 – 83035 - Grottaminarda (AV)
c/o Comune di Castel Baronia, Via Regina Margherita, 1 - tel: 0827 92008 fax: 0827 92601

e-mail: ufficiotecnico@pec.comunecastelbaronia.it, bonifica.ufita@pec.it
VI.5) Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato:
all’Albo Pretorio online del Consorzio di Bonifica dell’Ufita (Stazione Appaltante):
www.albopretorionline.it/ufita;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), Serie speciale (estratto)
sul sito internet del Consorzio di Bonifica dell’Ufita (Stazione Appaltante): ”www.bonificaufita.it”,
Piattaforma telematica gare: http://bonificaufita.tuttogare.it;
sul sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it/, Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sostitutivo del sito “www.sitar-campania.it” ai sensi della deliberazione n.
45 del 28/02/2014 della Giunta Regionale della Campania;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) (per estratto);
sui quotidiani: n. 1 a tiratura nazionale e n. 1 a tiratura locale (per estratto);
sul sito internet del Comune di Castel Baronia (AV), nel cui territorio si eseguono i lavori, e precisamente:
”www.comune.castelbaronia.it;

Data di spedizione alla GURI: 02.12.2020

Data di pubblicazione sulla GURI - Serie V Speciale n. 142 del 04.12.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Nicola Saracino
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