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BANDO DI GARA 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio – Via 

della Libertà, 28 – 51019 Ponte Buggianese (PT) – tel. 0572/93221 – fax 
0572/634527 – sito web: www.paduledifucecchio.it – email: 
info@paduledifucecchio.it; 

  
2. PROCEDURA DI GARA: gara informale;   
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1. Descrizione: 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 11/19/2004 

 
3.2. Luogo di esecuzione: Comprensorio del Consorzio di Bonifica del Padule 

di Fucecchio ricadente nelle Province di Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca 
suddiviso nelle seguenti 5 zone con le precise delimitazioni indicate nelle 
cartografie allegate al Regolamento di cui al punto precedente, nonché al 
presente bando: 

 
ZONA A: Comuni di Ponte Buggianese, Pescia (parte), Uzzano (parte), 
Borgo a Buggiano (parte), Altopascio, Chiesina Uzzanese, Montecarlo; 
 
ZONA B: Comuni di Monsummano Terme, Massa e Cozzile (parte), 
Montecatini Terme (parte), Serravalle P.se (parte), Pieve Nievole (parte); 
 
ZONA C: Comuni di Larciano, Lamporecchio, Vinci, Cerreto Guidi, 
Carmignano, Capraia e Limite; 
 
ZONA D: Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, S. Croce S/Arno, S. 
Maria a Monte, Calcinaia; 
 
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; 
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3.3. Importo complessivo per il servizio di sorveglianza e vigilanza dei corsi 
d’acqua: € 50.000,00 (cinquantamila//00) suddiviso come segue: 
                € 5.000,00 (cinquemila//00) annuali per ciascuna zona; 

 
3.4. Modalità di determinazione del corrispettivo:  

a corpo secondo quanto stabilito al punto precedente; 
 
4. TERMINE DI VALIDITA’: l’assegnazione ha efficacia per 2 anni decorrenti dalla 

data di stipula del contratto; 
 
5. 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 nonché il modulo della domanda di 
partecipazione e dichiarazione ed il presente bando di gara, sono disponibili 
e scaricabili dal sito internet della Stazione Appaltante www.paduledifucecchio.it;  
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
6.1. Termine: ore 12.00 del 20 Novembre 2006; 
6.2. Indirizzo: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Via Libertà 28, 

51019, Ponte Buggianese (PT); 
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. 

del presente bando; 
6.4. Apertura offerte: prima ed unica seduta pubblica il giorno 23 Novembre 2006 

alle ore 9.30 presso l’indirizzo di cui al punto 6.2;  
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero i soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti; 
 

8. FINANZIAMENTO: fondi propri del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio; 

 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006. Ciascuna impresa potrà 
partecipare, singolarmente o in forma associata, per l’assegnazione di una sola 
zona del comprensorio consortile anche al fine di garantire un puntuale e solerte 
intervento senza dispersione di mezzi ai sensi dell’art.4 del Regolamento. 

 
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
10.1. 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. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione per la categoria dei lavori “OG8”, classifica II; 
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10.2. i concorrenti devono possedere quanto previsto ai punti o), p) e q) del 
disciplinare di gara;   

  
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di 

presentazione; 
 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo 

complessivo del servizio per ogni zona, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. n. 
163/2006. Il medesimo ribasso sarà utilizzato per la determinazione del 
corrispettivo per eventuali interventi di somma urgenza (art. 147 del DPR 
554/99) e verrà applicato ai prezzi stabiliti dal Bollettino degli Ingegneri della 
Provincia di Pistoia disponibile e di più recente pubblicazione rispetto al 
verificarsi della condizioni di cui all’art. 147 del DPR 554/99; 

 
13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) ciascun concorrente potrà partecipare, singolarmente o in forma associata, 

per l’assegnazione del servizio su una sola zona tra quelle di cui al 
precedente punto 3.2.; 

e) al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 147 del DPR 554/99 il Consorzio 
contatterà l’impresa risultata assegnataria del servizio di vigilanza nella zona 
in cui si rende necessario l’intervento definendo  le  modalità, i tempi e i 
mezzi da impiegare per la realizzazione dei lavori di somma urgenza, il tutto 
fermo restando lo sconto sui prezzi offerto in sede di gara; 

f) nel caso che nella stessa zona tra quelle definite al punto 3.2. si verifichi la 
necessità di un intervento di più di una impresa a causa della molteplicità 
degli 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; 

g) le imprese saranno contattate seguendo l’ordine decrescente dei ribassi 
offerti in sede di gara sulla zona in cui si rendesse necessario l’intervento; 

h) il Consorzio si riserva comunque la facoltà 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; 

i) l’aggiudicatario deve prestare garanzia fideiussoria nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 113 del D.lgs. n.163/2006;  

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
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k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34 lettere d), e), f) del D.lgs. 
n. 163/2006, i requisiti di cui al punto 10.1 del presente bando devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’art.37 del D. Lgs. n.163/2006; 

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140 del D. Lgs. n.163/2006; 

m) è esclusa la competenza arbitrale; 
n) sono a carico della ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di 

contratto, di eventuale registro e accessorie; 
o) il Consorzio di Bonifica tuttavia, non sarà comunque ed in alcun modo 

impegnato per effetto del presente bando e delle eventuali preliminari 
trattative, restando allo stesso la più ampia discrezionalità in ordine 
all'aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

p) Informativa resa all’interessato (articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196): il 
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, Titolare del trattamento, con sede 
in Ponte Buggianese (PT) Via Libertà, 28, comunica che, i dati personali 
raccolti vengono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento, per 
adempiere a quanto previsto dalla legge, dal disciplinare di gara e dallo 
Statuto consortile. I dati sono trattati sia con strumenti elettronici che con 
documenti su supporto cartaceo, osservando le norme in tema di tutela dei 
dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte determina l'impossibilità per il Consorzio di dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla legge, dal disciplinare di gara, dallo Statuto consortile e 
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ad essi connessi. Ferme 
restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi legislativi e 
statutari, per finalità di trasparenza amministrativa, il dato relativo alla 
denominazione della Sua ditta/società/impresa verrà pubblicato nel sito 
internet del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
www.paduledifucecchio.it nell’area riservata alle gare d’appalto.  
I dati sono trattati da incaricati interni del Consorzio e responsabili 
espressamente autorizzati. 
Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D. Lgs n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 
del D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento dei dati ai fini 
dell’esercizio dei Suoi diritti è il dott. Ferri Riccardo, presso la sede del 
Consorzio. Per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili è possibile 
consultare il documento pubblicato in bacheca presso la sede Consorzio o 
inviare una richiesta all’indirizzo e-mail riccardoferri@paduledifucecchio.it o 
massimoanzilotti@paduledifucecchio.it. 

q) responsabile del procedimento: Ing. Pietro Nardi – presso Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio; via della Libertà, 28 – 51019 Ponte 
Buggianese; tel 0572 - 932241; 

 
Ponte Buggianese, lì 23/10/2006 

 
Il Direttore Generale 

( Dott. Franco Fambrini) 
 


