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

 
Sede legale : Corso Italia, n. 42 – 91100 Trapani                                                                                                     Codice fiscale 93023120814 
Iscrizione al Registro delle Imprese an n. TP-1999-12851                                              Iscrizione al REA della CCIAA di trapani al n. 133401 

                                                                                                                          

Protocollo N.   1265     Posizione N.________   

                                                                                                            Mazara del Vallo li      08 Marzo 2012 
Allegati N._________________________________ 

 
Procedura in Economia per l’affidamento di lavori in ferro 

                                      ( Codice gara: 3845961 -  Codice CIG: 38548681B5 )  
 Raccomandata R.R. 
 
                                                                                                      Alle ditte   Alco Italia s.r.l.                   
                        Cda S. Silvestro, 457  
                        91025  Marsala 
                                                                                                  
                                                                                                                       Bianco e Lanza  
                                                                                                                       S.S. 115 Km. 50,600 
                                                                                                                       Via Circonvallazione, 348 
                                                                                                                       91026 Mazara del Vallo 
 

   Novara Nicolò 
   Via Perugia, 19 
   91026 Mazara del Vallo 
 

   Angileri Salvatore  
   Via Trapani, 3 
   91027 Paceco 
 

    Bonello Vincenzo (Costr. Carp. Metal.) 
    Via Marsala, 15 
    91010 Fulgatore (TP) 
 

   Fazio Pietro 
   Via Ennio, 27 
   91100 Trapani 
 

    G.R.G. Lavor-Met. Di Gandolfo&C. s.n.c. 
    Via G. Vivona, 10/12 
    91013 Calatafimi (TP) 
 

    Maltese s.r.l.  
    Via Dante Alighieri, 77 
    91011 Alcamo (TP) 
 

    Fazio Giovanni  
    Strada Sculatrici Mokarta,1  
    91100 Trapani (TP) 
   

    RIME di Mistretta A. & Mistretta M. s.n.c. 
    Cda Bosco sn (fraz. Granitola Tre Fontane) 
    91021 Campobello di Mazara 
 

 
Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino della funzionalità degli impianti consortili 2011 
               Gara informale mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di rimozione di opere in ferro e trasporto    
               a deposito all’interno dell’area, nonché fornitura, trasporto e collocazione di pezzi speciali in acciaio, da   
               eseguirsi nell’impianto di sollevamento della diga Paceco.   
                                                                                              

Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani intende procedere all’acquisizione, mediante la procedura di cottimo fiduciario, 
ai sensi del comma 1 lettera b  dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni  di preventivi per 
il ripristino della funzionalità delle colonne di aspirazione dell’impianto di sollevamento della diga Paceco, la fornitura e 
collocazione di opere in ferro in profilati scatolari di diversa sezione.  L’importo complessivo a base di gara è di € 
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54.895,37 oltre ad € 1.060,30 non soggetti a ribasso, per gli oneri sulla sicurezza.  Per le quantità e i dettagli consultare 
il disciplinare allegato. 

L'IVA, non compresa nella base d'asta, sarà corrisposta in aggiunta al prezzo netto dei lavori eseguiti. 
   I lavori consistono più dettagliatamente in:  

a) Rimozione di opere in ferro costituite da tronchetti di tubazione in acciaio flangiati alle estremità per 
complessivi kg. 5464,86, compreso il trasporto a deposito nei piazzali della diga Paceco.  

b) Fornitura, trasporto e collocazione pezzi speciali, costituiti da tronchetti di tubo in acciaio flangiati all’estremità, 
per complessivi kg.  5464,86 

c) Zincatura a caldo su carpenteria metallica tipo pesante, per complessivi kg. 5464,86 come da prezziario 
regionale alla voce 7.3.16  

d) Fornitura, di opere in ferro in profilati di scatolari di qualsiasi sezione, come da prezziario regionale alla voce 
7.1.1 per complessivi kg. 400 

e) Collocazione di opere in ferro come da prezziario regionale alla voce 7.1.3 per complessivi kg. 400  

La ditta dovrà produrre, altresì, offerta prezzi oraria per interventi di saldatura, ad arco voltaico (a caldo) da 
effettuarsi sulle tubazioni e impianti consortili direttamente sui luoghi, ove necessario. La contabilizzazione di tale 
tipologia di lavori avverrà a consuntivo e non fa parte dei lavori a base di gara. 

La realizzazione ed il montaggio dei manufatti elencati saranno remunerati secondo il peso effettivo ai prezzi di 
aggiudicazione quali risultanti a seguito del ribasso dei prezzi unitari, previo verbale di pesatura eseguito in 
contraddittorio ed a spese della ditta esecutrice.  

La manodopera per gli interventi di saldatura da eseguirsi in loco sarà pagata secondo le ore effettivamente impiegate 
ai prezzi di aggiudicazione quali risultanti a seguito dell’offerta prodotta. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di rescindere il contratto in danno dell’impresa per inadempienza contrattuale. 
 

Punto 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte:  
      I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto, entro le ore 12,00 del giorno 02/04/2012 
devono far pervenire PRESSO LA SEDE DI MAZARA DEL VALLO via M. Rapisardi, 30 (TP), a pena di esclusione dalla 
gara, esclusivamente per raccomandata postale, posta celere, consegna a mano, ovvero tramite corriere, l’Offerta e la 
documentazione racchiuse entro un plico, sigillato con la semplice apposizione di ceralacca su tutti i lembi di chiusura e 
della firma autografa del responsabile dell’impresa; 

Oltre il suddetto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.  
Della ricezione dei termini farà fede esclusivamente il protocollo del Consorzio di Bonifica 1 Trapani e l’annotazione 
dell’orario d’arrivo apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del  
mittente. 

Sul predetto plico contenente l’Offerta e la Documentazione dovrà indicarsi: 
a) l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, numero del telefono e del fax, codice fiscale e partita Iva del 
concorrente (in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandante 
capogruppo); 
b) la dicitura: “Gara per l’affidamento dei lavori per la fornitura e collocazione di pezzi speciali in acciaio e di opere in 
ferro”. 

Il plico deve contenere al suo interno, a pena d’esclusione dalla gara, due buste chiuse, debitamente sigillate 
secondo uno dei modi di cui ai precedenti punto recanti la ragione sociale dell’Impresa mittente e la dicitura, 
rispettivamente:       Busta A – Documentazione  
Busta B – Offerta Economica  

Le predette due buste devono essere distinte e non inserite una dentro l’altra. 
 

Nella  Busta A - Documentazione - devono essere contenuti, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

1)  Istanza di ammissione alla gara, in carta libera, sottoscritta dal Titolare della Ditta individuale o dal    
Rappresentante Legale della Società singola o associata o da associarsi, corredata da copia di un documento di 
identità di ciascun sottoscrittore; 

2) Certificato Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura dal quale si evince l’appartenenza alla 
categoria richiesta e che la società non si trova in stato di  fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 Maggio 1965 n° 575 e s.m.i. ); 

3) Certificato unico di regolarità contributiva (DURC) o copia conforme in corso di validità, autenticata con le 
modalità di cui all’art. 19 bis del DPR 445/2000 accompagnata da copia del documento di identità del legale 
rappresentante, dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva di tutti i concorrenti, di tutti i 
consorziati designati dai consorzi e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di “avvalimento”, rilasciato in data 
non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle offerte di cui al punto 1 del bando di gara, 
secondo le modalità attuative contenute nel decreto dell’assessore Reg. ai LL.PP. n. 26/gab del 26/02/2006, 
adottato ai sensi dell’art 1 comma 13 della L.R. 29/11/2005 n. 16 pubblicato sulla GURS n12 del 10/03/2006; 

4) dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali        
previste  dall’articolo  76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazione 

b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 
575/1965; (tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 
lett. b del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 – vedi schema di dichiarazione allegato); 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di  condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, è comunque causa di esclusione la condanna,   con   sentenza   passata   in   giudicato,   
per   uno   o   più   reati   di   partecipazione   a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.  45,  paragrafo  1,  direttiva  CE  2004/18;  (tutti  gli  eventuali  
provvedimenti  penali pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente); 

(tale dichiarazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b del 
d.lgs. 12/04/2006, n. 163 – vedi schema di dichiarazione allegato); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19/03/1990 n.55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa                
Stazione appaltante, o un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle  imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) nei cui confronti risulti l’iscrizione nel casellario informativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa  
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi      
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 
n.68; 

k) di essere in regola con l’applicazione piena ed integrale, ai propri addetti, dei contenuti economici normativi   
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei 
salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi; 

        l) che nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di                                                           
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; 

m)  nei cui confronti risulti l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa                    
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

o)  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese      
(denominazione, ragione sociale e sede);  ovvero di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato con alcuna impresa; (indicare espressamente in quale delle due situazioni l’impresa 
si trova); 

p) che l’impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art. 2359 c.c.   
con altre imprese partecipanti alla gara;  

q) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito  
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a …………………………………..         

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,    
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa; 

s)  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

t) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possano che possano avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 

u) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 



4 
 

        5) Schema del disciplinare per l’affidamento dei lavori, allegato alla lettera d’invito, debitamente sottoscritto   

            dal rappresentante dell’impresa in ogni pagina; 

 

Nella - Busta B – Offerta economica -  deve essere contenuto, a pena d’esclusione, il seguente documento: 

L’offerta, redatta su apposito modello allegato, in lingua italiana, datata e sottoscritta, con firma leggibile, dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore (in tal caso deve essere prodotta la relativa procura da 
inserire nella Busta A – Documentazione), contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, al netto 
degli oneri per l’attuazione della sicurezza, espresso in cifre e in lettere 
 

a) I prezzi unitari offerti sulle singole voci di lavorazione. 
b) Le valutazioni complete delle singole lavorazione. 
c) L’ammontare completo dell’offerta (in cifre e in lettere). 
d) Il ribasso sull’importo a base di gara (in cifre e in lettere). 

 

Punto 2 - Procedura di aggiudicazione 

L’apposita commissione di gara procederà alle ore 10,00 del  04/04/2012,  presso gli uffici del Consorzio 
di Bonifica 1, in  M AZARA DEL VALLO  via M. Rapisardi, 30 (TP),  all’apertura delle buste e alla verifica della 
documentazione.  

L’aggiudicazione dei lavori verrà effettuata in favore della ditta che avrà formulato il prezzo più basso 
consistente nel maggior sconto %  proposto sul prezzo della base, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 

Il ribasso dovrà essere espresso sia in lettere che in cifre, nel caso in cui ci sia una differenza tra l’offerta in 
lettere e in cifre il Consorzio di Bonifica 1, si riserva di accettare la condizione di maggiore convenienza. 
 

Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui alla 
gara partecipi una sola Ditta concorrente, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo. Il Consorzio si riserva di non 
procedere l’appalto, a proprio insindacabile giudizio. 
  
Punto 3 – Disposizione finali 
3.1. L’offerta ha validità per un periodo di 120 giorni dalla data dell’apertura delle offerte ed è immediatamente 
impegnativa e definitiva per la Ditta ma non per il Consorzio di Bonifica 1 Trapani - Nulla spetterà alle ditte concorrenti, 
a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la redazione e presentazione dell’offerta; 
3.2. Ai fini della aggiudicazione definitiva, la ditta che avrà presentato la migliore offerta sarà tenuta a produrre                   
al Consorzio di Bonifica 1 Trapani entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, l’indicazione 
del conto corrente bancario e relative coordinate, intestato alla ditta aggiudicataria presso il quale il Consorzio provvederà 
ad accreditare il corrispettivo delle prestazioni contrattuali. In conformità alle determinazioni dell’autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici n.8/2010 del 19/11/2010 , n. 10 del 22/12/210 e n. 4 del 07/07/2011 le operazioni finanziarie relative al 
pagamento delle fatture dovranno essere effettuate sul C/C dedicato, precisando i dati anagrafici e il codice fiscale del 
soggetto abilitato ad operare sul predetto C/C, e citando il CIG e il numero della gara.  
3.3. Il pagamento delle spettanze maturate avverrà anche in più soluzioni con saldi parziali, previa presentazione di 
fattura di importo uguale o superiore a 20.000,00 Euro con allegata certificazione del R.U.P. e del D.L., che hanno la 
facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.  
3.4. L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che decreti, 
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle 
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle 
opere ( sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 
autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite 
dalle A.O., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. Dovranno inoltre ed in ogni caso essere osservate le disposizioni di cui al 
testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) e successive modifiche ed integrazioni. 
L'appaltatore è comunque tenuto a presentare un P.S.S. (piano sostitutivo di sicurezza)  
3.5. L'amministrazione si riserva di acquisire le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art.10 del D.P.R. N. 252/98, e, ove 
nei soggetti interessati dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante 
procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario. 
3.6. Le spese per la registrazione del contratto,  sono a carico della ditta aggiudicataria. 

 
Mazara del Vallo li  
 
 

                           IL Responsabile Unico del Procedimento  
                                F.to (Ing. Pietro Cracchiolo)  


