CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO

“INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS.
1° STRALCIO - INDAGINI E PROVE GEOGNOSTICHE FINALI"
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:
0784/233002; 0784/233010
Posta elettronica (e-mail):
consorzio.bonifica@cbsc.it
CUP I46E09000220002

Servizio responsabile
Segreteria
C.A.P.:
08100
Stato:
Italia
Fax
0784/232598:
Indirizzo Internet (URL:)
www.cbsc.it
CIG 6642319709

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis. 1°
Stralcio - Indagini e prove geognostiche finali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione
Categoria Servizi:
Luogo di prestazione del servizio: rilevato arginale realizzato in agro del Comune di Posada e Torpè (NU).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto

Le prestazioni oggetto del presente bando, meglio esplicite nell'allegato Disciplinare Tecnico, riguardano la
verifica e la caratterizzazione finale, dal punto di vista geologico e geotecnico del rilevato arginale realizzato nel
corso dei lavori denominati “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle
della diga di Maccheronis. 1° Stralcio”.
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):
€ 60.000,00 (sessantacinquemila/00 euro) di cui € 58.000,00 (cinquantottomila/00 euro) per sevizi soggetti a
ribasso ed € 2.000,00 (duemila/00 euro) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto: sessanta giorni complessivi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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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

Fondi Regione Autonoma della Sardegna di cui alla delibera CIPE n.3/06.

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:

Nel gruppo di lavoro, deve essere presente, a pena di esclusione, un geologo abilitato ai sensi delle norme
vigenti.
Le analisi dovranno essere eseguite, obbligatoriamente, presso un laboratorio di prove geotecniche su terreni
autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (comma 2, art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 – Settore A).
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 (soggetti di cui all'art.34 e
di cui all'art.47 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 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 dimostrati, con le modalità, le
forme ed i contenuti in esso previsti.
III. 2.2) Capacità tecnica-organizzativa

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel competente registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti al servizio oggetto del
presente appalto, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza per le imprese
non residenti in Italia;

- aver realizzato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, servizi
analoghi a quello oggetto del presente bando, per un importo complessivo non inferiore all'importo posto a base
di gara (€ 60.000,00);
- possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’esecuzione di indagini geofisiche;

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del servizio avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto
all’importo complessivo dei servizi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art.82, comma 2, lettera b), 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.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
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Si procederà all’esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 124, comma 8, 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.

E’ fatta salva la facoltà l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se almeno un’offerta non risulti regolare, conveniente e/o idonea in
relazione al contratto.

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 I46E09000220002; CIG 6642319709.

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara
Il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo dei luoghi in cui dovranno essere espletati i servizi.

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 22 aprile 2016 ore
13:00.
Documenti a pagamento: no.

Condizioni e modalità di pagamento: Il presente bando e l’allegato disciplinare di gara sono pubblicati e
scaricabili, gratuitamente, nel sito consorziale http://www.cbsc.it nella sezione "Bandi e gare", o reperiti presso
la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, sita in Via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro (NU), Italia.
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 26 aprile 2016.

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 28 aprile 2016 ore 9:30. Seduta pubblica

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.

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

Le analisi dovranno essere eseguite, obbligatoriamente, presso un laboratorio di prove geotecniche su terreni
autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (comma 2, art. 59 del DPR n. 380/2001 – Settore A).

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.

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.

Il presente bando di gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice all’espletamento della
gara, né alla successiva aggiudicazione.
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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.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell’articolo
6-bis del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in
euro.

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. come meglio esplicitato nel disciplinare di gara.
Si richiamano in materia di sicurezza le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Madau.

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. Antonio Madau
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