CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
BANDO DI GARA D’APPALTO DEI LAVORI
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0215133D5A
SEZIONE 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 è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1.
I.3)

Indirizzo

presso

il

quale

è

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, dell’impresa ausiliaria e tutti gli elaborati di progetto
sono disponibili e scaricabili dal sito internet sopra indicato.
Il

presente

bando

di

gara

è

pubblicato

sul

sito

internet

http://www.rete.toscana.it/gar/ ed è altresì pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. E’ possibile ritirare il certificato di avvenuto sopralluogo
obbligatorio presso la sede della Stazione Appaltante – Settore Opere
secondo quanto previsto al successivo punto IV.3.2 del bando di gara
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e nel disciplinare di gara;
I.4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Studio Notarile Lenzi
– Piazza Gramsci, 10/a – 51016 Montecatini Terme (PT);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione;
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Interventi strutturali sul Torrente Pescia
di Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in Comune di
Altopascio (LU) – Stralcio B -;
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Torrente Pescia di Collodi tra
Ponte alla Ralla e Ponte ai Pini nel Comune di Altopascio;
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1)

Entità

totale:

€

1.296.769,12

(unmilioneduecentonovantaseimilasettecentosessantanove/12) di cui
€ 33.282,50 (trentatremiladuecentoottantadue/50) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo è determinato a
misura ai sensi dell’art.53, c. 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi
del D.P.R. 34/00 e s.m.i. la Categoria prevalente è OG8 Classifica IV;
II.3) Termine di esecuzione: Giorni 900 (novecento) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del 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: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
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163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto (punto 5 del disciplinare di gara) e da una dichiarazione
d’impegno di un fideiussore relativamente alla cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione (punto 6 del disciplinare di gara).
Si applicano le disposizioni previste dagli artt.40, comma 7 e 75,
comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: opera finanziata
interamente dal Comune di Altopascio con fondi provenienti dal
Ministero dell’Ambiente in merito all’attuazione del 1° Piano annuale
per la mitigazione del rischio idrogeologico .
I pagamenti dei lavori saranno effettuati secondo quanto stabilito
dall’art.12 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 generali di cui agli artt.38, 39 e 40 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 attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i.
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regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere, ai sensi dell’art. 95, comma 1-2-3-4 del D.P.R. n.
554/99. Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente
può soddisfare la richiesta suddetta avvalendosi anche dei requisiti di
un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione della certificazione
SOA di quest’ultimo secondo quanto stabilito al punto 9 del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in base ai
criteri ed alla ponderazione indicati di seguito:
Criteri

Ponderazione

Ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara

30

Sicurezza idraulica in corso d’opera

40

Riduzione impatto ambientale delle lavorazioni

20

Implementazione della sicurezza in cantiere

10

L’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

verrà

individuata

applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato B
del D.P.R. 554/99 così come meglio specificato nel disciplinare di
gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Condizioni

per

ottenere

la

documentazione

complementare: per partecipare alla gara è obbligatorio ritirare,
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presso la sede della Stazione Appaltante – Settore Opere, il certificato
di avvenuto sopralluogo, previa richiesta scritta di appuntamento da
inoltrare secondo le modalità e le tempistiche previste nel disciplinare
di

gara.

Il

sopralluogo

obbligatorio

potrà

essere

effettuato

esclusivamente nei giorni e negli orari riportati nel disciplinare di gara;
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 18
Novembre 2008 presso l’indirizzo di cui al punto I.4;
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta:180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) 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.3.7.2) Data, ora e luogo: l’apertura delle offerte avrà luogo il
giorno 21 Novembre 2008 alle ore 9.00 presso l’indirizzo di cui al
punto I.4;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni complementari:
a) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a
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rimborso spese o quant’altro;
b) la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi
dell’art.86 comma 2 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. secondo le modalità
previste dagli artt.87 e successivi del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.. Inoltre
la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art.86
comma 3. Congiuntamente all’offerta dovranno essere presentate le
giustificazioni di cui agli articoli suddetti.
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza
assicurativa nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 e 129 del
D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
e) le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) 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.2.1.2 devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 95, comma
2 del D.P.R. n. 554/99;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
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entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
j) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
k) 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.;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) 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;
VI.5) Data di spedizione: 2/10/2008
Il Direttore Generale
(Dott. Franco Fambrini)
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