
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI 
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N.156 

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 
(D.P. Reg. Sic.  n°. 467 del 12 settembre 2017) 

Sede legale: Corso Italia, n° 42 – 91100 Trapani 
Sede Amm.: Via M. Rapisardi, 30 – 91026 Mazara del Vallo 
Tel. 0923 545011 – Fax: 0923 1895945 - web: http//www.cobon1tp.it 
e-mail: info@cobon1tp.it – P.E.C.: trapani@pec.consorzibonificasicilia.it 

Codice fiscale n. 93023120814 
Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401 

Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851 

Protocollo N.  Posizione N.   sede operativa 
Allegati    N.   Mazara del  Vallo, li  ____________ 
Risposte a nota:   
 

Alle ditte:  
  
Trasmissione tramite PEC 

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36,   
                      comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art.1, comma  912 della legge 30/12/2018 n° 

145, nell’ambito della manutenzione straordinaria alle OO.PP. di Bonifica.    
      CIG: 7907201CAD 
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 

Consorzio di Bonifica 1 Trapani - Ente di diritto pubblico economico. 

Descrizione dell’appalto: “Fornitura in opera di pezzi speciali in acciaio per la riparazione condotte in acciaio, in 
CLS e PRFV. finalizzate al ripristino della funzionalità degli impianti irrigui consortili”  
 
 Viene indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. per l'indi-
viduazione dell'impresa esecutrice dei lavori descritti. 

Le forniture in opera, rientrano nell’ambito della manutenzione prevista nella “Perizia di manutenzione urgente 
per il ripristino funzionale dell’OO.PP. di bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel comprensorio con-
sortile – Esercio 2019 – Lavori in amministrazione diretta – Fondi Consorzio,  Il progetto esecutivo dei lavori di cui 
trattasi è stato redatto dal P.I. Bartolomeo Di Lorenzo e validato dall’Arch. Francesco Giacalone, in qualità di R.U.P. 
 

 L’importo massimo della fornitura in opera ammonta ad Euro 80.142,00 (Euro Ottantamilacentoquaranta-
due/00) oltre I.V.A. nella misura di legge contabilizzato a misura con il prezzo unitario, a base d’asta, al kg. di €. 10,83  

  Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare in busta chiusa 
sigillata la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato. 
 
IL CONTRATTO, A NORMA ART. 59, C. 5 BIS DEL D.LVO 50/16 E SS.MM.II., VERRA’ STIPULATO A 
MISURA 
 
 La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lvo 
n. 50/16 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso; ai sensi dell’art. 95, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. la scelta 
del criterio del prezzo più basso è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 ed in base 
a un progetto esecutivo dettagliato e preciso. 
 
 La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull'importo posto a base di gara. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Trapani (TP), Comune di Paceco, Comune di Mazara del 
Vallo  (TP) e Comune di Marsala, Campobello di Mazara (TP) e Castelvetrano (TP); 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE IN OPERA: il tempo utile per l’esecuzione delle forniture in 
opera, come da art. 7 del Capitolato Speciale Appalto, decorre dalla comunicazione di aggiudicazione e si dovrà com-
pletare al 31/12/2019. 
 
 Ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii., l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liqui-
dazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o 
di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi 



 

 

dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento 
dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento av-
viene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: non è consentito il subappalto;  
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO PER LE FORNITURE IN OPERA: 
Euro 80.142,00 (ottantamila) oltre I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla quantità stimata dei pezzi speciali, 
espressi in kg, (kg. 7.400)  per il prezzo unitario; 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 10,83 ( dieci/83) oltre I.V.A.  
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBI-
LITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione 
dell’offerta, i seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di 
trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso l’Ufficio Protocollo della stazione ap-
paltante, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 Maggio 2019. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, 
a tal fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo 
unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all’Ufficio Protocol-
lo della stazione appaltante. 
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappre-
sentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma chiara e leggibile, l’esatta 
denominazione o ragione sociale e l’indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) della concorrente, nonché la dicitura:  
 
“Offerta per l’appalto dei lavori di – Perizia di manutenzione straordinaria degli interventi di adeguamento alle nor-
me vigenti e messa in sicurezza dei caselli irrigui e sedi consortili, nell’ambito dell’efficientamento del servizio degli 
impianti irrigui.”  -NON APRIRE AL PROTOCOLLO- 
 
All’interno del plico d'invio devono essere contenute numero 2 (due) buste separate, a loro volta sigillate e controfirma-
te sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo della concorrente, non-
ché riportanti rispettivamente la dicitura: “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara”, “Busta B – Offerta eco-
nomica”.  
Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligato-
riamente la documentazione seguente: 
 

“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”: 

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 1), 
o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e 
dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata 
la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, autenticata ai sensi DPR n. 445/00, 
utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2 – Allegati 
A, B e C), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio “AVVERTENZA” del modello stesso e con 
allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

c)  (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta 
concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione 
sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del 
conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità valido del 
sottoscrittore. 



 

 

 
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda posso-
no essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tec-
nica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sa-
nabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rile-
va ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
“Busta B – OFFERTA ECONOMICA”: 

L’offerta economica, deve essere formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico 
percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) che sarà applicato ai prezzi riportati sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto. 
 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresen-
tante della Ditta concorrente;  
 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiara-
zioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, 
munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per 
mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte 
e comunicate in tale sede. 
 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 28 Maggio 2019, alle ore 11:00, presso la sede della stazione appaltan-
te, ubicata in Via Mario Rapisardi 30 - 91026 Mazara del Vallo. 

La procedura è la seguente:  
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla 

numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente all’apertura del-
la Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase le buste “B – Offerta economica” sono affi-
date alla custodia del Segretario del seggio di gara.  

2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della pro-
cedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente 
corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme 
prescritte dalla presente lettera.  

3. Ciò fatto si procederà, sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse, all’apertura della Busta “B – Of-
ferta economica”. 

 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 

Finanziamento: I lavori sono finanziati dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani o mediante Perizie finanziate 
dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.  
Il pagamento sarà effettato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, con allegata la certificazione di regolare 
esecuzione della fornitura in opera, da parte della Direzione dei Lavori.  
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva per insindacabili esigenze interne 
al Consorzio senza che le ditte possano richiedere compenso alcuno. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale 
termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella presente 
lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque 
risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del 
D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 



 

 

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo in-
determinato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di in-
vito è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste 
nella presente lettera di invito nonché nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” comporteranno l’esclusione immediata dalla gara. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto 
all’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o 
corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o 
da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara. 
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato, la documentazione essenziale di gara 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI 
AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno in-
viate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comuni-
cazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comuni-
cazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a cono-
scenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. 

 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii.) e 
congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio. 
 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di 

capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente 
disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della docu-
mentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

 Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica che il contratto verrà firmato entro 30 
giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. 

 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del 
contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizio-
ne risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiara-
zioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza im-
mediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..  

 Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli 
atti preordinati alla stessa. 

 Nel caso in cui, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice. 

 Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia occi-
dentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) giusta Deliberazione Commissariale n. 05 del 30 Ottobre 2017, 
si riserva comunque la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Arch. Francesco Giacalone. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 2003 (Testo unico sulla Privacy della Repubblica 
italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)’.  

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per 
le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 
connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 
Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 



 

 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) ha il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di 
ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il 
trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) 
ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Stefania Pusateri, per conto della Società G.E.N.I. S.r.l. giusta delibe-
razione del commissario Straordinario n. 07 del 25 maggio 2018 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria 
deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e 
secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di 
sua competenza; 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, 
in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, 
all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria. 

 
 
Allegati:  

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

Mod. 2 – Modelli A, B, e C 

Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA  

 

                    Il R.U.P. 

     (Arch. Francesco Giacalone) 

 

 

Il DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

           (Ing. Mario Fabio Sardo) 

          


