SERVIZIO DI REPERIBILITA’, VIGILANZA, MONITORAGGIO E PRONTO
INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

BANDO DI GARA INFORMALE
I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
Denominazione: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
Indirizzo: Via della Libertà, 28;
Città: Ponte Buggianese (PT) – C.A.P.: 51019
Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527 – Email: info@paduledifucecchio.it;
Indirizzo internet: www.paduledifucecchio.it;
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI: come al punto I.1.
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE: il presente bando, il disciplinare di gara contenente le norme
integrative relative alla modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché i moduli della
domanda di partecipazione sono disponibili presso la sede del Consorzio
all’indirizzo di cui al punto I.1.
I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Studio Notarile Lenzi,
Corso Roma n. 20 interno 1 angolo Via Puccini, Montecatini Terme, 51016 (PT);
II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto: appalto misto di lavori e servizi con l’oggetto principale
dell’appalto costituito da lavori;
II.1.2) Oggetto dell’appalto: il presente bando è diretto all’individuazione delle
imprese alle quali affidare il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse. Tale bando è diretto altresì
a individuare preventivamente le imprese alle quali saranno affidati i lavori di
somma urgenza, il tutto come disciplinato dal “Regolamento per l’attuazione del
sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche
avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel
comprensorio consortile” approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.
16 del 11/10/2004;
II.1.4) Luogo di esecuzione: Comprensorio del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio ricadente nelle Province di Pistoia, Prato, Firenze, Pisa e Lucca
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suddiviso nelle seguenti 5 zone così come meglio specificato nella cartografia
allegata al Regolamento di cui all’oggetto (punto II.1.2);
ZONA A: Comuni di Ponte Buggianese, Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a
Buggiano (parte), Altopascio, Chiesina Uzzanese, Montecarlo; Codice
Identificativo Gara (C.I.G.): 0372933A09
ZONA B: Comuni di Monsummano Terme, Massa e Cozzile (parte), Montecatini
Terme (parte), Serravalle P.se (parte), Pieve Nievole (parte); Codice Identificativo
Gara (C.I.G.): 037294324C
ZONA C: Comuni di Larciano, Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi, Carmignano,
Capraia e Limite; Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0372960054
ZONA D: Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, S. Croce S/Arno, S. Maria a
Monte, Calcinaia; Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0372966546
ZONA E: Comuni di Pescia (parte), Uzzano (parte), Borgo a Buggiano (parte),
Massa e Cozzile (parte), Montecatini Terme (parte), Pieve a Nievole (parte),
Serravalle P.se (parte), Piteglio, Marliana, Villa Basilica, Capannori; Codice
Identificativo Gara (C.I.G.): 0372972A38
II.1.5) Divisione in lotti: il presente appalto è suddiviso in n.5 lotti corrispondenti
alle suddette zone di cui al punto II.1.4. Ogni concorrente può presentare offerta
per un solo lotto;
II.2)

ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) Entità totale:
€
350.000,00
(eurotrecentocinquantamila/00)
di
cui
€
300.000,00
(eurotrecentomila/00) per eventuali lavori di somma urgenza e € 50.000,00
(eurocinquantamila/00) per il servizio di reperibilità, vigilanza, monitoraggio e pronto
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’intero importo è suddiviso
per ciascun lotto/zona in € 60.000 (eurosessantamila/00) per eventuali lavori di
somma urgenza e € 10.000,00 (eurodiecimila/00) per il servizio di reperibilità,
vigilanza, monitoraggio e pronto intervento;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha durata per 2 (due) anni decorrenti
dalla data di stipula del contratto;
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria,
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pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (punto 6 del disciplinare di gara) e
da una dichiarazione d’impegno di un fideiussore relativamente alla cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione (punto 7 del disciplinare di gara);
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio di reperibilità,
vigilanza, monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche
avverse è finanziato direttamente con fondi propri del Consorzio, mentre gli
eventuali lavori di somma urgenza potranno essere finanziati sia dal Consorzio che
da enti pubblici. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dall’art.11
del Capitolato Speciale d’Appalto;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i..
III.2.1.1) Situazione giuridica: Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
privi dei requisiti di cui agli artt.38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e di
cui alla L. 68/99;
III.2.1.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: i concorrenti
devono essere in possesso di:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 28;
Inoltre i concorrenti devono avere la disponibilità di almeno una sede operativa
all’interno della zona di cui al punto II.1.4 per la quale concorrono ed essere in
possesso, per la parte relativa al servizio, degli ulteriori requisiti previsti dagli artt.41
e 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come sotto specificati, fatto salvo quanto disposto
dal comma 3 dello stesso art.41 di cui sopra:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385;
b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale, il personale,
l’equipaggiamento tecnico ed i mezzi di cui dispone il concorrente per
eseguire il servizio come richiesto nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale d’appalto.
I concorrenti in possesso dell’attestazione SOA non sono tenuti a presentare quanto
richiesto al precedente punto a).
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente può soddisfare le
richieste relative ai requisiti speciali avvalendosi anche dei requisiti di un altro
soggetto dimostrabili secondo quanto stabilito al punto 8 del disciplinare di gara.
Non può costituire oggetto di avvalimento la disponibilità di una sede operativa
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all’interno delle zone di cui al punto II.1.4.
IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 27 Ottobre 2009
presso l’indirizzo di cui al punto I.4;
IV.3.3)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.4)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 (Centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
IV.3.5)Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti
di cui al punto III.2.1 ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
IV.3.5.2) Data, ora e luogo: l’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 30 Ottobre
2009 alle ore 9.30 presso l’indirizzo di cui al punto I.4; l’eventuale seconda seduta
pubblica avrà luogo il giorno 13 Novembre alle ore 9.30 presso la medesima sede;

V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
• La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a
rimborso spese o quant’altro;
• non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato e non saranno prese in considerazione eventuali offerte in
aumento;
• in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida se ritenuta congrua e conveniente;
• nel caso che nella stessa zona tra quelle definite al punto II.1.4. si verifichi
la necessità di molteplici interventi di somma urgenza, il Consorzio si
riserva la facoltà di contattare le altre imprese che hanno presentato
offerte valide e che hanno espressamente dato disponibilità a tale servizio
nella domanda di partecipazione, proponendo la realizzazione dei lavori di
somma urgenza con l’applicazione dello sconto sui prezzi proposto in
sede di gara;
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l’importo stabilito per la parte relativa ad eventuali lavori di somma
urgenza è del tutto indicativo essendo lo stesso non prevedibile in sede di
affidamento e nulla sarà dovuto all’aggiudicatario nel caso in cui il
Consorzio non necessiti di lavori di somma urgenza nella zona di
competenza dell’aggiudicatario e nel periodo temporale di validità
dell’appalto;
Nel caso in cui il Consorzio necessiti di lavori di somma urgenza per un
importo superiore all’ammontare di cui al punto II.2, si procederà ai sensi
dell’art.147 del D.P.R. 554/99. In tal caso il Consorzio non essendo
comunque ed in alcun modo impegnato per effetto della presente
procedura, sarà libero di contattare altre imprese con le quali negoziare le
condizioni economiche, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi
di somma urgenza che si rendessero eventualmente necessari;
l'impresa aggiudicataria, ad intervenuta aggiudicazione, dovrà versare la
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;;
le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f) del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. i requisiti di cui al punto III.2.1
devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, comma 2 del
D.P.R. n. 554/99;
è fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara in più di
un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio;
i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D,Lgs 163/2006 e s.m.i. sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile;
non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’art. 140, comma 1 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
è esclusa la competenza arbitrale;
sono a carico della ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese
di contratto, di eventuale registro e accessorie;
il Consorzio di Bonifica tuttavia, non sarà comunque ed in alcun modo
impegnato per effetto del presente bando e delle eventuali preliminari
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trattative, restando allo stesso la più ampia discrezionalità in ordine
all'aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara;

Responsabile del Procedimento: Ing. Caterina Turchi – presso Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio; via della Libertà, 28 – 51019 Ponte Buggianese
(PT); Tel 0572 - 932221;
V.2)

DATA DI SPEDIZIONE: 5/10/2009
Il Direttore Generale
( Dott. Franco Fambrini)
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