
                                                                                                                             
Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice                                                                                         

I.  Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica 1 Trapani Carta d'identità nazionale: IT 
Indirizzo postale: Corso Italia n. 42 

Città: Trapani  Codice postale: 91100 Paese: ITALIA  

Punti di contatto: R.U.P. Ingegnere Pietro Cracchiolo Tel.: 0923.545011 

Posta elettronica: (e-mail) cobon1tp@cinet.it                                                                                          
Posta elettronica RUP:       pietrocracchiolo@libero.it 

Fax: 0923.545037 
Fax: 0923.1895945 

Indirizzi internet:  
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: www.consorziobonifica1.trapani.it 
Indirizzo del profilo di committente: cobon1tp@postapec.net. 
Accesso elettronico alle informazioni: www.consorziobonifica1.trapani.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: Non prevista 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

 �   I punti di contatto sopra indicati                                          �   Altro (vedi allegato A.I) 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 

�   I punti di contatto sopra indicati                                       �   Altro (vedi allegato A.I) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 

 �  I punti di contatto sopra indicati                                         �   Altro (vedi allegato A.III) 

 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

   �  Autorità regionale o locale    �organismo di diritto pubblico    � Altro: 

 
I.3) Principali settori di attività 

 �   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche �Servizi ricreativi cultura e religione �Altro: 
Altro   

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:� sì  � no 

 
Sezione II: Oggetto dell'appalto                                                                                                           

II.1) Descrizione 
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
 
Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a  pelo libero esistente nel 
comprensorio alimentato dalla diga Trinità – Sostituzione di canalette pensili 
con rete tubata a pressione.  
C.U.P. : G94I11000170006                                  C.I.G.: 3896642AB1 

 
 

 



II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna od esecuzione 
 

� Lavori � Forniture � Servizi 

�Esecuzione 

�Progettazione ed esecuzione 

�Realizzazione, con qualsiasi 
mezzo di lavoro, conforme alle 

prescrizioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici 

 

  

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Comune di Mazara del Vallo : C.de Sammaritana, Fontanasalsa, S. Giorgio 

Codice NUTS : I T G 11 

II.1.3) Informazioni sugli appalti 

�L'avviso riguarda un appalto pubblico 

�L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 

�L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS 

II.1.4) omissis 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 
Demolizione di canalette in cemento, fornitura e posa di tubazioni in p.e.a.d., realizzazione di 
impianti di pompaggio e quadri elettrici complementari, manufatti prefabbricati in c.a., etc  

 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)  

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45247130-0   

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP):        � sì  � no                                                                     

II.1.8) Lotti :Questo appalto è suddiviso in lotti:                                � sì  � no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti :         Ammissibilità di varianti     � sì  � no 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  
II.2.1) Quantitativo o entita totale: 
 Valore stimato, IVA esclusa: 1.541.085,33  Valuta: E U R 
di cui: 1.531.848,13 per lavori soggetti a ribasso; 9.237,20 oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

   

Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori Qualificazione obbligatoria 

Prevalente:         
 

 
OG6 

 
IV 

 
1.541.085,33 

 
Sì 

La categoria prevalente OG6 è subappaltabile nei limiti di legge max 30%. 
Si applicano le disposizioni previste all’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010. 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
 Durata in giorni: 365 (dalla consegna dei lavori) 



   

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico                        

III.  Condizioni relative all'appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie a corredo dell’offerta:  
a) Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/06, pari al 2 % dell’importo 
complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice (Consorzio di Bonifica 1 Trapani). 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e 
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.  
     Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve, a pena di esclusione, contenere 
l’ impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, la  garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D. 
Lgs. n.163/2006 valida fino al collaudo dei lavori. 

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n.163/2006. Per 
fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo 
approvato dal Ministero delle attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa capogruppo. 

b) Cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 113 del D.lgs. 
163/2006, all’art. 7 della L.r. n. 12/2011, dell'art.11 comma 3 lett.a) del Regolamento approvato 
con Decreto Presidente Regione Sicilia 31 gennaio 2012 n.13, l’esecutore del contratto è obbligato 
a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale netto. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; in quest’ultimo caso 
la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno metà del suo 
ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria. 
c) Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici  : L’aggiudicatario deve altresì, ai 
sensi dell’art. 129 comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006 e con le modalità di cui all’art. 
125 del DPR n.207/2010 e successive modifiche, stipulare una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del dammeggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
(CAR), pari all’importo contrattuale, con estensione di garanzia alla responsabilità civile per danni 
causati a terzi (RCT) con un massimale pari a € 500.000,00.  

  

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: REGIONE SICILIANA – PSR Sicilia 2007/2013 Linea di intervento 
Misura 125 Azione B - D.D.G. n. 4572 del 18.11.2011, reg.to alla Ragioneria Centrale dell’Ass.to 
Risorse Agricole e Alimentari il 18.11.2011 al n. 3997. 

 



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: non sono ammessi a 
partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del 
Decreto Legislativo n.163/2006; che siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49 e 90 
comma 8 del medesimo Decreto; che non sono in regola con la Legge n.383/2001; che versano 
nelle condizioni di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo n.198/2006 (codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del Decreto Legislativo n.286/1998 come modificato 
dalla Legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
che versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della Legge Regionale n.15/2008. 
Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 30 del 06/02/2012, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 
versato con le modalità di cui al  punto 7) del disciplinare di gara che fa parte integrante del 
presente bando.(Si precisa che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale 
contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara). 
C.U.P. : G94I11000170006                                  C.I.G.: 3896642AB1 

III.2.2)Capacita economica e finanziaria 

III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: attestazione di 
qualificazione per l'esecuzione dei lavori da realizzare, rilasciate da una SOA regolarmente 
autorizzata. Ad esclusione delle classifiche I e II, certificazione del sistema di qualità aziendale 
inserito nella SOA, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica l'art. 98 comma 8 del DPR 
n.207/2010 . 
Avvalimento – ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.163/2006 il concorrente potrà fare 
ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e 
produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del 
citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1 del DPR n.207/2010.  Il 
concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione.  Non sono inoltre ammessi, pena esclusione, sia l’avvalimento della medesima 
ausiliaria da parte di più concorrenti sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’impresa 
ausiliaria, in qualsiasi forma. 
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui 
alle lettere d), e), f), ai sensi degli articoli 92 e 93 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 37 del 
D.Lgs. 163/2006, ovvero da  imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione 
europea di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 163/2006. Per i concorrenti 
stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006, si applicano le 
disposizioni relative ivi riportate. I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della 
presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero 
l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle 
opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La partecipazione e la 
costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla 
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37, comma 
8, del D.Lgs. 163/2006. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o 
del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso 
di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 
essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati 
dall’articolo 116 del D. Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate. 



Pertanto: 
− È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
− Ai sensi dell’art.37, comma 7 del D Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 

 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
Categoria OG6 classifica IV;  
 
Sezione IV: Procedura                                                                                                                          

IV.  Tipo di procedura 
 

IV.1.1) Tipo di procedura 

� Aperta 

� Ristretta � Ristretta accelerata � Procedura negoziata � Negoziata accelerata �Dialogo competitivo 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

� Prezzo più basso                                      � Offerta economicamente più vantaggiosa  
     L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R.n.12/2011, sarà effettuata 

con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante 
offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo 
complessivo a base d’asta, al netto degli oneri, per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto II.2)  del presente bando di gara, da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara con 
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore  
alla soglia di anomalia individuata  ai sensi dell'art. 86 del Decreto Legislativo n.163/2006. Si 
precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. L’Amministrazione appaltante 
si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.19, comma 
6, della L.R. n.12/2011. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando 
il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera, 
in tali casi si applica l’articolo 86, comma 3 del Decreto Legislativo n.163/2006. 
Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento dell'Amministrazione aggiudicante: 

C.U.P. : G94I11000170006                                  C.I.G.: 3896642AB1 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            � sì              � no 



IV.3.3) Condizioni per ottenere copia degli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di 
sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, l'analisi dei prezzi e lo schema di 
contratto 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 
Dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande. 
Data  01.06.2012      ora  13,00 

Documenti a pagamento             �      si         �   no 
Condizioni e modalità di pagamento 
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il Capitolato Speciale di Appalto, 
l’elenco prezzi, l'analisi dei prezzi e lo schema di contratto, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico 
sito in Mazara del Vallo (TP), Via M. Rapisardi n. 30, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 
09,00 alle ore 13,00; è possibile visionare il progetto e acquistare copia di tutti gli elaborati o parte 
di essi (capitolato, elenco prezzi, computo metrico, schema di contratto etc) fino a 10 giorni 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il predetto Ufficio, tutti i giorni feriali, 
sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, previo versamento dell'importo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) in cartaceo o €. 100,00 (cento/00) in C.D., in contanti direttamente presso 
gli uffici siti in Mazara del Vallo Via M. Rapisardi n. 30. A  tal fine gli interessati ne dovranno fare 
prenotazione a mezzo fax inviato, almeno 48 ore prima della data di ritiro, alla Stazione Appaltante 
del presente bando. Ove, per qualsiasi motivo, la documentazione richiesta non venga ritirata in 
tempo utile, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità. Il presente bando ed il 
disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante 
www.consorziobonifica1.trapani.it e dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/ConsultaAlbo 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data:  11.06.2012         Ora: 13,00 

IV.3.5) Omissis 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 

    � Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE    �lingua o lingue ufficiali dell'UE    �Altro: lingua italiana 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 
 
Data: 14.06.2012     Ora: 09,00  Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la 
commissione, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data della successiva. L'eventuale seconda 
seduta pubblica, presso la medesima sede, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante 
fax o e-mail  ed inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta 
 
Luogo: sede Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto Sez. Provinciale di Trapani, 
                      viale Regina Elena,48, IIIº piano - 91100 Trapani  
 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:   �sì  � no 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute 
pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. ma 
soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno effettuare dichiarazioni a 
verbale 

 
 
 



Sezione VI: Altre informazioni                                                                                                             

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico  � si   � no 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E.:  
� sì PSR Sicilia 2007/2013 Misura 125 Azione B                

VI.3) Informazioni complementari:  
 

a) L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.12/2011 e dal Regolamento approvato con Decreto 
Presidente della Regione  n.13/2012. 

b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di 
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente 
bando. 

c) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente 
Appaltante e dalla Stazione Unica Appaltante mediante fax o posta elettronica. 

d) Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. gli appaltatori, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese dovranno indicare un numero di conto corrente 
unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di 
che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la 
risoluzione per inadempimento contrattuale. 

e) Ai sensi dell’art.2, comma 2, della Legge Regionale 20/11/2008 n.15 nell’ipotesi in cui il 
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità 
organizzata, il contratto d’appalto verrà risolto. 

f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

g) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista. 
h) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del 

D. Lgs. 163/2006, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, 
nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di 
tipo orizzontale e nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 
n.207/2010 qualora associazioni di tipo verticale. 

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

j) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 
k) La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficio finché non è stato approvato 

dall’Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato qualora previsto 
presso gli Organi di Controllo. 

l) La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, a 
misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2)  del presente bando; le rate di 
acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

m) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
n) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

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 
garanzia effettuate. guite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;  



o) E’esclusa la competenza arbitrale prevista dall' art. 241 del D. Lgs n.163/2006 
p) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente 
dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo 
comportamento nell'ambito della gara ai sensi dell'art.38, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 
e successive modifiche ed integrazioni. 

q) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali 
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I 
dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel 
rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. n.196/2003. L’interessato può far 
valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 
9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003. 

r)  Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti 
la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e il numero di fax per le 
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica.  

s) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica 
a mezzo fax o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il 
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà 
considerata valida  la data di spedizione del fax o posta elettronica indicati nella domanda di 
partecipazione. In nessun caso l'Amministrazione potrà essere considerata responsabile per 
disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. 

t) Il concorrente dovrà produrre il Modello G.A.P. appaltatori i sensi dell'art.2 della Legge 
12/10/1982 n.726 e della Legge del 30/12/1991 n.410 debitamente compilato nei campi 
contrassegnati con asterisco (compilazione obbligatoria). 

u) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’artt. 139 e 
140 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

v) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al 
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare unitamente ai 
documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara. 

w) Il concorrente si obbliga ad accettare le clausole del codice etico degli appalti di cui 
all'allegato modello. 

x) Si applica ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia l'art.28 del Decreto 
Presidente della Regione n.13/2012 (GURS n.7/2012) 

y) Responsabile unico del procedimento: ing. Pietro Cracchiolo - Consorzio di Bonifica 1 
Trapani – Corso Italia, 42  – Trapani - Tel. 0923.545011 -  Fax 0923.545037 – cell. 
335.6682856 

z) Responsabile degli adempimenti di gara : F.D. M. Pia Magio c/o U.R.E.G.A. Sezione 
Provinciale di Trapani - Viale Regina Elena, 48 - 91100 Trapani – Tel. 0923.827304 – 
Fax 0923.827399. 

         CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla 

stazione appaltante ai sensi dell'art.44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che 
risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla 
gara. 

2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di 
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 
informazioni dal Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto 
attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante 
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto. 



3) Oltre i casi in cui per legge è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 
3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

4) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto 
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 
giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al 
procedimento di aggiudicazione provvisoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione 
saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al 
procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad 
impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità. 

5) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione 
delle clausole riportate  nella dichiarazione di cui al punto 8 del Disciplinare di Gara, le 
imprese verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un 
anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale. 

6) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di 
apposita comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici. 

 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

Indirizzo postale: via Butera 6 

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA  

Posta elettronica Telefono: 091.7431111 

Indirizzo internet: Fax: 091.6113336 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.243 bis del Decreto 
Legislativo n.163/2006 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: R.U.P. Ing. Pietro Cracchiolo 

Indirizzo postale: Corso Italia n. 42 

Città: Tr apani Codice postale: 91100 Paese: Italia  

Posta elettronica: pietrocracchiolo@libero.it Telefono:  0923.545011 
                0923.1894619 
Cell.          335.6682856 

Indirizzo internet:  www.consorziobonifica1.trapani.it Fax: 0923.545037 
 
Trapani  lì  
                                                                       Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Allegati: 
    A – Altri indirizzi e punti di contatto; 


