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CONSORZIO  DI  BONIFICA  DEL  PADULE  DI  FUCECCHIO 

BANDO DI GARA D’APPALTO DEI LAVORI  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio, Via della Libertà n°28, 51019 Ponte Buggianese 

(PT)- P.I. 81002610475 – tel. 0572/93221 – fax. 0572/634527 – e.mail: 

info@paduledifucecchio.it – sito 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 disciplinare di gara contenente le norme 

integrative del presente bando relative alle 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 il modulo della domanda di 

partecipazione, il presente bando di gara e tutti gli elaborati di progetto 

sono disponibili e scaricabili dal sito internet della Stazione Appaltante 

www.paduledifucecchio.it. Il bando di gara ed il disciplinare di gara 

sono altresì pubblicati sul sito internet http://www.rete.toscana.it/gar/.  

Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n°174/06. 

Il certificato obbligatorio di avvenuto sopralluogo e presa visione del 

progetto deve essere ritirato presso la sede di cui al p. I.1, previa 

richiesta scritta di appuntamento esclusivamente nei giorni e negli 

orari e con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Studio Notarile Lenzi,  
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Piazza Gramsci 10 A - 51016 Montecatini Terme (PT) - Tel. 

0572/92721, Fax. 0572/770184, e.mail: raffaele.lenzi@notariato.it. 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: locale. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione. 

II.1.2) Oggetto dell’appalto: Realizzazione di interventi per la messa 

in sicurezza idraulica dei centri abitati di Capraia Fiorentina e Limite 

sull’Arno – Rio Guidi e Rio Ratto. 

II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Capraia e Limite 

(FI), loc. Capraia F.na e Limite sull’Arno – Rio Guidi e Rio Ratto. 

II.2) Entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto (compresi 

oneri di sicurezza) € 595.824,61 (cinquecentonovantacinquemila 

ottocentoventiquattro euro e sessantuno centesimi) di cui € 10.900,00 

(diecimilanovecento euro) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. Il corrispettivo è determinato a misura. Categoria prevalente 

OG8 classifica II. 

II.3) Termine di esecuzione dei lavori: entro 360 giorni 

(trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo il disposto degli artt. 

75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006. 

III.1.2) Modalità di finanziamento: Comune di Capraia e Limite (FI), 
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fondi di cui alla L. n°388/2000 derivanti dal Programma di Interventi 

DGRT n°827/2003 – Interventi per la messa in sicurezza dei centri 

abitati di Capraia e Limite. 

III.2.1) Situazione imprenditore: ammessi i soggetti di cui all’art. 34 

del D.Lgs. 163/2006. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: non sono ammessi 

a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui 

all’art.38 del D.Lgs. 163/2006. 

III.2.1.2) III.2.1.3) Requisiti di capacità tecnica ed economica 

finanziaria:I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere e tale attestazione deve essere allegata all’offerta 

in copia conforme all’originale. 

Sezione IV: Procedure 

IV.1) Tipo di procedura: aperta. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con 

riferimento al massimo ribasso percentuale che deve essere operato 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 comma 

2 lettera a) del D. Lgs. N. 163/2006. 

IV.3.3) Ricezione delle offerte: nel periodo dal 23/08/2006 al 

29/08/2006 e comunque entro le ore 12:00 del 29 agosto 2006 

all’indirizzo di cui al p. I.4. 

IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano. 
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al p. III.2.1, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: unica seduta 

pubblica di gara presso la sede di cui al p. I.4 il giorno 31 agosto 2006 

alle ore 16:00. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.4) Informazioni complementari:  

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Caterina Turchi. Per 

ogni informazione su requisiti e modalità di partecipazione si farà 

riferimento al disciplinare di gara pubblicato sul sito internet 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.paduledifucecchio.it; 

- non sono ammesse offerte in variante; 

- si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo 

le modalità previste dall’articolo 86, comma 1 e comma 5, del D. Lgs. 

N. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la 

stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 

offerte ritenute anormalmente basse;  

- la Stazione Appaltante può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 

comma 3 del D.Lgs N.163/2006;  
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- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

- si applicano le disposizioni dell’art.75 c.7 del D.Lgs. 163/2006; 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

-  nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 lettere d), e) e 

 f) del D. Lgs. N. 163/2006, i requisiti di cui al punto 14. del presente 

bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 37 del 

D. Lgs. N. 163/2006; 

- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro 

dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 

convertiti in euro; 

- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 12 

del capitolato speciale d’appalto; 

- la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste 

nel disciplinare di gara; 

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi 

ed i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 

verranno effettuati, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 

dagli affidatari che sono obbligati a trasmettere, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate.  

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni 

di cui all’articolo 140, comma 1, del D. Lgs. N. 163/2006; 
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- è esclusa la competenza arbitrale; 

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 11 e seguenti del 

D. Lgs. N. 163/2006, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

- è necessario, a pena di esclusione dalla gara, allegare alla 

documentazione l’attestazione in originale del versamento del 

contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici di cui 

alla Deliberazione del 26/01/2006. 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Franco Fambrini) 
 
 


