CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI
“AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO DELLA DIGA DI MACCHERONIS - STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO - MURO SINISTRO
IN CHIUSURA"
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
Indirizzo:
via Santa Barbara, 30
Località/Città:
Nuoro
Telefono:
0784/233019; 233002
Posta elettronica (e-mail):
consorzio.bonifica@cbsc.it
CUP I47B14000190002
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

Servizio responsabile
Segreteria: Santina Sini
C.A.P.:
08100
Stato:
Italia
Fax
0784/232598:
Indirizzo Internet (URL:)
www.cbsc.it
CIG 59801976AD

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Ampliamento del serbatoio della diga di Maccheronis - Stralcio progetto esecutivo - Muro sinistro in
chiusura.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Esecuzione X
Luogo di esecuzione dei lavori: in agro del Comune di Torpè. (Provincia di Nuoro).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Le opere che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente descritte negli allegati progettuali posti a
base di gara, riguardano, in sintesi, la realizzazione del muro di chiusura in sinistra della traversa
della diga di Maccheronis sul fiume Posada, stralcio del più generale progetto esecutivo per
l'ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 241.605,64 (duecentoquarantunomilaseicentocinque/64 euro) di cui € 212.305,60
(duecentododicimilatrecentocinque/60
euro)
per
lavori
a
misura
ed
€ 17.695,00 (diciassettemilaseicentonovantacinque/00 euro) per lavori in economia soggetti a
ribasso, ed € 11.605,00 (undicimilaseicentocinque/00 euro) per gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria unica prevalente relativa alle lavorazioni di cui al D.P.R. n.207/2010:
Categoria OG 5 - Dighe, Classifica I.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto: cento giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna o, in caso si consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale, di
cui all’art.19 del Capitolato speciale d’appalto – Schema di Contratto.
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, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da cauzione
provvisoria di cui all'art.75 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., costituita e prestata con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Lavori Pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori
aggiudicatario dell’appalto
Come previsto dall’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI
Considerato che i lavori oggetto del presente bando costituiscono uno stralcio funzionale del più
ampio progetto di ampliamento del serbatoio di Maccheronis sul fiume Posada, gli stessi sono
soggetti al rispetto ed all’osservanza delle norme in materia di dighe di sbarramento e ritenuta
nonché delle prescrizioni riportate nel ‘Foglio di condizioni per la costruzione’ predisposto dal
Registro Italiano Dighe ai sensi del D.P.R. 1.11.1959 n. 1363 messo a disposizione, in visione,
dall'Amministrazione aggiudicatrice.
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: i concorrenti devono essere
in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle condizioni preclusive
all'ammissione alle gare previste dal D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010, come
specificato nel disciplinare di gara e devono essere dimostrate, con le modalità, le forme ed i
contenuti in esso previsti.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti devono essere
in possesso dell'attestazione di qualificazione (SOA) adeguata alle categorie ed agli importi indicati al
punto II.2.1) del presente bando di gara; il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III. 2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono essere
in possesso dell'attestazione di qualificazione per prestazione di costruzione rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto
II.2.1) del presente bando di gara; il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara,
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
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IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel
disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
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’esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 86,
comma 1, e articolo 122, comma 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
Saranno considerate anomale, ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., quelle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse (previa esclusione del 10% - arrotondato all’unità superiore –
delle offerte di maggior ribasso e del 10% - arrotondato all’unità superiore – delle offerte di minor
ribasso) incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà ad esclusione
automatica, in tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi del comma 3 dell’art. 86
del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i..
Non sono ammesse offerte in aumento, a pena di esclusione.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP I47B14000190002, CIG 59801976AD.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare o il
documento descrittivo
Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5
dicembre ore 13.00.
Documenti a pagamento: SI.
Condizioni e modalità di pagamento: Il presente bando, il disciplinare di gara e relativi allegati sono
pubblicati e scaricabili, gratuitamente, nel sito consorziale http://www.cbsc.it nella sezione
"Documenti → Appalti", o reperiti presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, sita in Via
Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro (NU), Italia.
Gli elaborati progettuali potranno essere visionati nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
13.00; esclusi comunque i giorni festivi, presso l’ufficio tecnico dell’Amministrazione aggiudicatrice,
previo appuntamento telefonico al n. 0784/233015 o 0784.233002.
Potrà essere ritirata copia degli elaborati progettuali, in solo formato digitale (CD-ROM), previo
versamento di Euro 15,00, presso l’ufficio tecnico dell’Amministrazione aggiudicatrice, previa
presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento sul conto corrente bancario avente codice
IBAN: IT93B0312717300000012000001, ovvero tramite bollettino postale al c/c postale n.
12262085, indicando nella causale il codice CIG dell’appalto 59801976AD a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax al n.0784.232598 e/o mezzo e-mail
consorzio.bonifica@cbsc.it almeno 24 ore prima della data del ritiro, allegando copia del bollettino
dell’avvenuto pagamento. Il CD-ROM può essere ritirato fino al giorno 05 dicembre 2014, ore 13.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del 11 dicembre 2014.
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IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
In giorni: almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Il giorno 12 dicembre 2014 ore 10.30.
Luogo: Sede Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro
(NU).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI: i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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
Al fine di facilitare le operazioni di gara, è richiesta ai concorrenti la compilazione della modulistica
appositamente predisposta dall’Amministrazione aggiudicatrice per la partecipazione all’appalto.
CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA LL.PP.: Codice identificativo della gara (C.I.G.) 59801976AD
Contributo a carico di ogni partecipante Euro 20,00 (euro venti/00) da pagare con le modalità di cui
alla deliberazione dell’Autorità 05 marzo 2014.
Si procederà all’esclusione automatica ai sensi di quanto previsto dall’art. 86, comma 1, dall’art. 122,
comma 9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
In caso di offerte in tutto uguali si procederà con sorteggio pubblico.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che valida e
reputata regolare, idonea e conveniente.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si riserva
inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea
in relazione all’oggetto del contratto (art.81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.).
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’Amministrazione
aggiudicatrice
si
riserva
espressamente
la
facoltà
di
sospendere/revocare/annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
la facoltà, di sospendere/rinviare/aggiornare la seduta di gara ad altra ora e/o giorno successivo.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto - schema di
contratto.
In applicazione dell’art. 38, comma 2 bis, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., come introdotto dall’art. 39
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) la sanzione pecuniaria prevista nel
predetto art.38, comma 2 bis è stabilita in € 241,61 pari all’uno per mille del valore della gara
(€ 241.605,64).
4

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere
espressi in euro.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite al
giudice ordinario; Foro competente quello di Nuoro.
L'aggiudicatario è tenuto a prestare, a pena di revoca dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’articolo 123 del
D.P.R. n. 270/2010 e s.m.i. e la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i.,
come meglio esplicitato nel disciplinare di gara.
Per quanto non previsto nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
d'appalto - Schema di contratto si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., nel D.P.R. n.207/2010, nella vigente L.R. n.5/2007, nel Capitolato Generale d’Appalto D.M.
n.145/2000.
Si richiamano in materia di sicurezza le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo PEC consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, oppure a mezzo fax al
n.0784.232598, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.cbsc.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Sebastiano Bussalai.
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e la successiva stipula e gestione del
contratto.
SEZIONE VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR SARDEGNA, via Sassari n.17 – 09124 Cagliari. Tel. +39 070 679751.
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: nei termini e nei modi di legge.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Sebastiano Bussalai
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