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BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione di un sistema di telecontrollo pilota su nodi idrici irrigui del III settore 
idrico delle aree irrigue del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, nel Comune di 
Bernalda (MT). 

Importo complessivo dell’appalto (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): € 
299.120,46  (duecentonovantanovemilacentoventi/46 ) IVA esclusa. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Acqua SpA, Via Crispi 60, 85100 Potenza, sito web: www.acquaspa.basilicata.it. Responsabile 

del Procedimento: Ing. Nicola Lasco; Tel. 0971/27.43.66; Fax. 0971/66.85.80; e-mail: 

acquaspa@acquaspa.basilicata.it 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire, e 

dare completamente ultimati, i lavori di realizzazione di un sistema pilota, avanzato, di 

telecontrollo su nodi idrici irrigui di un settore idrico nelle aree consortili del Consorzio di Bonifica 

di Bradano e Metaponto e la fornitura con posa in opera di un sistema di trasmissione dati, per 

lo scambio di informazioni tra il "campo" e la cabina di regia centralizzata del Network 

Operating Center (NOC), presente presso la sede di Acqua SpA di Potenza. 

I lavori consistono principalmente nell’esecuzione di interventi idraulici su nodi idrici, 

nell’installazione di pezzi speciali idraulici, di misuratori di portata e di pressione, nella 

realizzazione di by-pass idraulici, comprese tutte le opere edili accessorie, quali scavi 

sbancamento, platee di fondazione ecc., forniture con posa in opera di stazioni periferiche 

costituite da una RTU (Remote Terminal Unit), alimentata con sistema fotovoltaico più eventuali 

accessori per il corretto funzionamento. E’ inoltre compresa la realizzazione di un software 

completo di moduli per l’integrazione con il realizzando NOC di Acqua SpA ed il collegamento 

con le periferiche in campo, nonché per la gestione del telecontrollo dei gruppi di controllo 

settoriale e comiziale della rete irrigua dell’area di Serramarina, Distretto 3 - Reparto 1, del 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. Il tutto è descritto e specificato negli elaborati 

progettuali e nel capitolato speciale d’appalto, parti integranti della presente procedura. 

Oggetto principale: CPV (vocabolario comune degli appalti) 45247000-0.  
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3. C.I.G (Codice Identificativo Gara); C.U.P (Codice Unico di Progetto) 

CIG: 5050245A01 

CUP: G94112000040006 

4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

4.1. Luogo di esecuzione: aree irrigue del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto nel 

comune di Bernalda (MT). 

4.2. Descrizione: realizzazione di un sistema di telecontrollo pilota su nodi idrici irrigui del III 

settore idrico delle aree irrigue del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. 

4.3. Natura: appalto di lavori. 

5. IMPORTI DELL’APPALTO 

Descrizione degli importi Importo (Euro) 

Importo complessivo dell’appalto € 299.120,46 

Oneri complessivi di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.535,55 

Importo complessivo dell’appalto a base di gara (al netto degli oneri per 

la sicurezza) 

€ 289.584,91 

I suddetti importi sono da considerarsi IVA ESCLUSA 

6. CATEGORIE  

Lavorazioni Cat. Class. Importo (Euro) 
Incidenza 

percentuale 

Opere idrauliche OG6 I € 289.584,91 100 % 

7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

La spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto di che trattasi è finanziata con fondi del PO 

FESR Basilicata 2007 - 2013 a valere sulla Linea di intervento VII.2.3. C "Realizzazione di un 

sistema di gestione informatizzato alimentato da moderne tecnologie di telecontrollo e 

telerilevamento delle risorse nel settore idrico". L’intervento oggetto del presente bando è stato 

ammesso a finanziamento con DGR n. 887 del 04/07/2012. 
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I corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

8. DIVIETO DI VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA 

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte che comportano varianti al progetto posto a 

base di gara. 

9. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato A MISURA. 

10. FORMA DELLA PROCEDURA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

11. TERMINE DI ESECUZIONE 

Gli interventi relativi all’esecuzione dei lavori previsti in appalto dovranno essere ultimati entro 

13 (tredici) mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, come 

da C.S.A. Si precisa che tale termine è comprensivo della stagione irrigua.  

12. DOCUMENTAZIONE 

Il Bando, il Capitolato speciale d’appalto, gli elaborati progettuali e il Disciplinare di gara, 

contenente le norme integrative al presente bando, nonché le modalità di partecipazione alla 

gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, e le procedure di aggiudicazione 

dell’appalto, sono visionabili presso la sede di Acqua SpA, in via Crispi 60, 85100 Potenza, 

durante gli orari di apertura degli uffici, e sono disponibili sul sito internet 

www.acquaspa.basilicata.it.  

13. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 

13.1. Termine di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 16/05/2013 

13.2. Indirizzo: Acqua SpA, via Crispi n. 60, 85100 Potenza. 

13.3. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 

13.4. I seduta pubblica (apertura Busta A – Documentazione amministrativa - sorteggio): ore 

10:00 del 17/05/2013. 
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14. SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai legali 

rappresentanti. 

15. CAUZIONE 

L’offerta economica dei concorrenti deve essere corredata da:  

a. cauzione provvisoria di € 5.982,41 (Euro cinquemilanovecentoottantadue/41) pari al 2 

per cento dell’importo complessivo dell’appalto a base di gara, da prestarsi anche 

mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con validità per almeno 180 giorni 

dal termine ultimo di ricezione delle offerte, secondo le modalità previste dall’art. 75 del 

D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. La sua operatività è prevista entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante; 

b. dichiarazione di un Istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante, di cui all’art. 113 del 

D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e 

s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di 

cui alle lett. d), e) ed f), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del DPR n. 207/10, ovvero da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., 

nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. f-bis), del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

17. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI  

Sono ammessi alla gara i soggetti che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 34, 38, 39 e 40 del D. 

Lgs. n. 163/06 e s.m.i., da intendersi qui richiamati e sottoscritti.  
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Il Disciplinare di gara, parte integrante della presente procedura, contiene gli elementi utili 

necessari a definire i requisiti di cui sopra. 

18. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte. 

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con l’applicazione dell’esclusione 

automatica delle offerte, ex art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

20. ALTRE INFORMAZIONI 

a. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

c. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d. l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

e.  si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

f. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata;  

g. i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 

h. gli importi dichiarati da imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione Europea, 

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

i. i corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste dal Capitolato speciale 

d’appalto; 

j. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

k. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
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ritenute a garanzia effettuate; 

l. tutte le controversie derivanti dal contratto sono disciplinate dalla parte IV del D. Lgs. n. 

163/06 e s.m.i.; 

m. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Egidio Iacovino 


