
 

 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI" 

BANDO DI GARA 

Appalto di Lavori di 

“Risanamento rete irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto”  

DGR n. 545 del 11/04/2017 

POR Puglia 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020  

Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica_reti di irrigazione_consorzi di bonifica - DGR 

n. 1871 del 17.11.2017 

C.I.G: 9346297845 C.U.P.: E84D18000220002 

Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA’ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA  
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Indirizzo postale: S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2 

Città: Ugento Codice NUTS: ITF45   Codice postale: 73059 Paese: IT 

E-mail: protocollo@cbuf.legalmail.it Tel.: 0833 959111 

Fax: 0833 959410 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale: https://www.bonificaugento.it 

Indirizzo del profilo di committente: https://www.bonificaugento.it 

I. 2) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  

all'indirizzo sopraindicato 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico  

I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: Risanamento irriguo  

Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:  

Appalto di Lavori di “Risanamento rete irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto” 

II.1.2) Codice CPV principale: 45247130-0 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione dell'opera: 

Risanamento rete irrigua “Fornari Anielli”. In particolare, il progetto riguarda la realizzazione di una nuova rete in Polietilene ad alta densità 

(PE100) da posare lungo lo stesso andamento planimetrico della rete esistente o in affiancamento alla stessa. 

Il progetto prevede che la rete esistente sia collegata alla nuova rete tramite condotte di bypass dotate di saracinesche. In condizioni di 

funzionamento ordinario, la rete in esercizio è quella in PE100. In caso di attività di manutenzione o disservizio della nuova rete, tramite 

il sistema di by-pass si attiva la rete esistente in Mca al fine di poter garantire comunque il servizio di irrigazione. La posa della nuova rete 

è prevista al di sopra di una soletta in calcestruzzo posata sulla rete rete esistente. Nei casi ove questo non sia possibile per via delle 

ridotte profondità di posa della condotta esistente, il progetto prevede la posa della nuova tubazione, in affiancamento a quella esistente. 

Il progetto prevede inoltre la sostituzione di tutti gli erogatori esistenti (teste di idrante) con gruppi di consegna automatizzati. 

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: 1.816.167,25 € 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
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II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: Rete irrigua del distretto "FORNARI ANIELLI" - I Lotto 

II.2.2) Codici CPV 

Codice CPV principale: 45454000-4 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Luogo principale di esecuzione: Distretto “Fornari Anielli” in agro di Ugento, Melissano, Racale (LE),  

codice NUTS: ITF45 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Realizzazione di una nuova rete in Polietilene ad alta densità (PE100) da posare lungo lo stesso andamento planimetrico della rete esistente 

o in affiancamento alla stessa. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

◯ I criteri indicati di seguito 

☐Criterio di qualità - Nome: / Ponderazione: 

◯ Costo - Nome: I Ponderazione:  

◯ Prezzo - Ponderazione: 

Ⓧ Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.816.167,25 Valuta: [euro] 

I.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata: [486 giorni] 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo  ◯ sì   Ⓧ no 

II.2.8) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti  ◯ sì  Ⓧ no 

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  Ⓧ sì   ◯    no      Descrizione delle opzioni:  

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per 

l’aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto e potranno essere eseguite, ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: € 540.595,59 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.342.580,89 al netto di Iva.  

II.2.10) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

☐ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  ◯ sì  Ⓧ no 

Numero o riferimento del progetto: 

II.2.12) Informazioni complementari: 

Fonte di finanziamento: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 nell’ambito del primo programma regionale di interventi per 

l’attuazione dell’Azione “Infrastrutture per la risorsa idrica” approvato con DGR 545 del 11/04/2017 e con DGR n. 1871 del 17/11/2017 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro 

commerciale 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve 

essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme 

di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 

indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa 

abbia soggettività giuridica. 

I consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 

indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

⛝ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta, in modalità telematica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: (16/10/2022)        Ora locale: (12:00) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida per giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (19/10/2022)    Ora locale: (10:00)     Luogo: via telematica 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si veda art. 18 del Disciplinare di gara 
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Sezione VI: Altre informazioni 
Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile   ◯ sì  Ⓧ  no 

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

Vl.3) Informazioni complementari: 

a) La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma EmPULIA. Per tutti gli ulteriori dettagli, si rinvia al disciplinare di gara; 

b) E’ previsto il sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del 

sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

c) In applicazione dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione 

obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione; 

d) In applicazione, altresì, dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione; 

e) Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario; 

f) I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel contratto per l’affidamento dell’incarico. Il contratto è soggetto agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010; 

g) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 

2016/679; 

h) L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, come previsto dal 

Disciplinare di gara; 

i) La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

l) E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016, alle condizioni del disciplinare di gara; 

m) E’ ammesso il subappalto di cui all’art. 105 del  d. lgs. n. 50/2016, alle condizioni del disciplinare di gara; 

n) E’ richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione della stessa ANAC 

n. 157 del 17 febbraio 2016; 

o) Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Ing. Silvia Palumbo; 

p) Resta fermo che, prima della sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante procederà all’individuazione del Direttore 

dell’esecuzione; 

q) Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato descrittivo e prestazionale ed allo schema di 

contratto, nonché alle norme vigenti in materia. 

Vl.4) Procedure di ricorso 

Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce 

Indirizzo postale: Via Rubichi 23/a 

Città: LECCE Codice postale: 73100 Paese: Italia 

E-mail: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 0832276511 

Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-

amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce 

Fax: +39 0832276545 

Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

R.U.P. di cui al punto VI.3.5) , lettera o) 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: www.empulia.it 

Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi 

Indirizzo postale: S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2 

Città: Ugento Codice postale: 73059 Paese: Italia 

E-mail: protocollo@cbuf.legalmail.it Tel.: 0833 959111 

Indirizzo Internet: https://www.bonificaugento.it Fax: 0833 959410 
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