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CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla: “Realizzazione di un percorso 

pedonale e ciclabile protetto sul Torrente Tessino in loc. Pontebari”. Codice CIG 

0180197F40. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio della Bonificazione Umbra, via Macedonio 

Melloni, Loc. Pontebari 06049 Spoleto (PG) – tel. 0743/260263 – fax. 0743/261798 – Indi-

rizzo Internet (URL) www.bonificaumbra.it – Posta Elettronica (e-mail) in-

fo@bonificaumbra.it. 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta (articolo 55 D.Lgs. 163/2006), in ese-

cuzione della Determina Dirigenziale del Direttore dell’Ente n. 112 del 16/06/2008. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, COSTI PER 

LA SICUREZZA, SPESE GENERALI SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

3.1. luogo di esecuzione: in adiacenza all’esistente ponte stradale in muratura sul tor-

rente Tessino in loc. Pontebari – Comune di Spoleto; 

3.2. descrizione: realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile con struttura por-

tante in cls armato e acciaio, solaio in lamiere grecate in acciaio, realizzazione di un impian-

to di illuminazione pubblica ed interventi minori di finitura; 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi costi per la sicurezza e spese generali 

sicurezza): � 160.919,30 oltre IVA; categoria prevalente: OS18 classifica I – importo � 

91.473,88; categoria scorporabile e subappaltabile: OG3 classifica I – importo � 63.205,21; 

3.4. costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso: � 6.240,21; 

3.5. spese generali sicurezza, non soggette a ribasso: � 10.827,54; 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’articolo 53 del 

D.Lgs. 163/2006. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 8 (otto) naturali e consecutivi decorrenti dalla 



�

�

 – 2 –  

data del verbale di consegna dei lavori. 

5. DOCUMENTAZIONE: gli elaborati che compongono il progetto esecutivo sono ob-

bligatoriamente visionabili pena esclusione, presso la sede della Stazione Appaltante di 

cui al punto 1 del presente bando nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 

previo appuntamento telefonico (referente Geom. Roberto Cera). Si precisa che alla presa 

visione della documentazione saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante 

dell’impresa o soggetto delegato, uno per ogni singolo partecipante. Il C.S.A., il disciplinare 

di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di parteci-

pazione alla gara, e gli altri modelli da presentare, a corredo dell’offerta, sono disponibili sul 

sito Internet : www.bonificaumbra.it. Si precisa che l’intero progetto posto a base di gara, in 

formato digitale, potrà essere acquistato dagli eventuali richiedenti dietro pagamento di una 

somma pari ad euro 50,00 da corrispondere per il rimborso delle spese di riproduzione. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DA-

TA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. Termine inderogabile presentazione offerta a pena di esclusione: 8 agosto 2008 

ore 12.00; 

6.2. indirizzo: vedi punto 1; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4. apertura buste: seduta pubblica il giorno 3 settembre 2008 alle ore 9,00. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti 

dei concorrenti di cui al successivo punto 10. o loro delegati. 

8. CAUZIONE PROVVISORIA: 2% (due) dell’importo a base d’asta, con le modalità 

di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e al disciplinare di gara. 

9. FINANZIAMENTO: fondi della Regione Umbria. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, 
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del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi 

degli articoli. 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 

554/1999 in quanto compatibili, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti di altri stati membri 

dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti, al momento di presentazione dell’offerta, devono 

possedere i requisiti di idoneità morale e professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 

163/2006 e devono possedere l’attestato SOA per le categorie dei lavori e le classifiche ri-

chieste dal presente bando. I concorrenti possono altresì avvalersi dei requisiti posseduti da 

altro soggetto ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006. Il concorrente può avvalersi di 

una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dal termine ul-

timo per il ricevimento dell’offerta; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a ba-

se di gara, al netto di tutti gli oneri, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, nonché con 

le modalità di cui all’articolo 89 del D.P.R. 554/99; 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore di attività adeguato all’appalto; 

b) requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; 

c) cause esclusione articolo 1-bis, comma 14 della Legge 383/2001; 

d) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità pre-

viste dall’articolo 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2823 del 05 agosto 1998; 

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

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal C.S.A.; 

h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 

163/2006 e i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006;  

i) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del Dlgs. 

163/2006, nonché polizza assicurativa “Contractors All Risk” di cui all’art. 129, comma 1, 

medesimo D.lgs. e all’art. 103 del D.P.R. 554/99, per danni subiti dalla stazione appaltante 

nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari ad � 600.000,00, con le modalità 

previste dal C.S.A., e per un massimale pari ad � 500.000,00 a sinistro per responsabilità 

civile verso terzi; 

j) si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Resta fer-

ma la disciplina di cui all’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006; 

k)  non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 

l) in caso di offerte uguali si aggiudicherà per sorteggio; 

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006; 

n) è esclusa la competenza arbitrale; 

o) al presente appalto si applica il D.M. 145/2000 e l’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006; 

p) responsabile del procedimento: Geom. Roberto Cera; 

q) eventuali contestazioni sollevate in sede di gara saranno risolte dal Presidente del-

la gara. Al Presidente è, inoltre, riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, 

o di rinviarne la data, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i concorrenti 



�

�

 – 5 –  

possano accampare diritto alcuno; 

r) il verbale di aggiudicazione definitiva non vincola giuridicamente la stazione appal-

tante e non tiene quindi luogo del contratto; 

s) per quanto non specificatamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle 

norme di legge vigenti in materia; 

t) la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tut-

te le disposizioni contenute nel presente bando. 

u) i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

v) ai sensi dell’articolo 245 del D.Lgs 163/2006, contro gli atti della presente procedu-

ra di gara è possibile, alternativamente, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-

nale dell’Umbria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Spoleto lì 23 giugno 2008 

Il Direttore 

Dott.ssa Candia Marcucci 

_______________________ 


