CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
FOGGIA
BANDO DI GARA
1) Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Corso Roma 2, 71121 Foggia. Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634.
E-MAIL: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet: www.consorzio.fg.it
Cod. NUTS: ITF46 - Persona giuridica pubblica - cod. fisc. 00345000715
Principale attività esercitata: bonifica del territorio.
2) Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95
co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.), da valutarsi sulla base dei fattori ponderali
appresso descritti.
3) Espletamento di una gara per l’affidamento dei seguenti lavori:
“Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale della Marana Pidocchiosa a valle del depuratore di Stornara e Stornarella ed allo sbocco nel
torrente Carapelle”. D.G.R. n. 1429/2016. Importo a base d’asta € 946.239,74,
di cui € 11.883,31 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA.
Categoria prevalente: OG8 - Lotto unico.
CPV: 45262640-9 CUP: J39H17000060002 CIG: 75671956DB
COD. NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITF46
Termine ultimo per completamento lavori, come da capitolato: 365 giorni.
4) Corrispettivo dell'appalto: a corpo.
Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara: tutti gli interessati.
Il bando riguarda un appalto pubblico per esecuzione di lavori, con possibilità
di proposte migliorative al progetto esecutivo posto a base della gara.
Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del d.lgs. 50/2016 e s.m.;
5) Soggetti ammessi alle gare - forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del d.lgs.
50/2016 e s.m.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). Divisione in lotti: No.
La documentazione di gara è visionabile presso la sede tecnica del Consorzio
sita a Foggia in Corso Roma, 2 - tel. 0881/785260 – geom. Spinapolice.
6) Per l’ammissione alle gare è necessario che il concorrente sia in possesso
della qualificazione SOA nella categoria relativa all'appalto in argomento.
Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
7) Criteri di valutazione (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.), meglio specificati nel disciplinare di gara:
VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL PROGETTO - fattore ponderale
75 punti:
a) Interventi migliorativi lungo l’alveo e le scarpate, aventi la funzione di contenere la crescita della vegetazione spontanea: fattore ponderale 25/75;
b) Soluzioni tecnico migliorative da eseguirsi in corrispondenza della confluenza con il Torrente Carapelle: fattore ponderale 20/75;
c) Soluzioni tecniche migliorative gestione materiali provenienti dagli scavi:

fattore ponderale 15/75;
d) Descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
eseguirsi a carico dell’impresa concorrente: fattore ponderale 15/75;
OFFERTA TEMPO: fattore ponderale 10 punti;
OFFERTA PREZZO: fattore ponderale 15 punti.
8) Lingua utilizzabile: IT.
9) Termine ricevimento offerte: 15.10.2018 ore 13,00.
Le offerte vanno inviate o consegnate a mano al Consorzio per la bonifica della Capitanata – Corso Roma, 2 - 71121 Foggia.
10) I seduta Pubblica, presso la sede del Consorzio il 25.10.2018 ore 9,30, per
apertura buste “A - Documentazione amministrativa”, ai fini dell'ammissibilità
alla gara e buste “C - Offerta tecnica-organizzativa”, al fine del solo controllo
formale del corredo documentale prescritto.
11) La data della II seduta pubblica per l’apertura delle buste “B - Offerta economica” sarà resa nota a tutti i concorrenti ammessi a mezzo pec.
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti convenientemente congrua in relazione all'oggetto del
contratto. Le spese per le pubblicazioni connesse alla gara, come stabilito dalla vigente normativa, restano a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
12) Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe DI NUNZIO.
È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai lavori.
13) Definizione delle eventuali controversie: TAR per la Puglia – Sede di Bari
Piazza G. Massari, 6 - 70122 Bari. Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto 1.
14) Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e
di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Il presente bando ed il disciplinare di gara sono disponibili nel sito Internet
www.consorzio.fg.it
Foggia, 30.07.2018
IL DIRETTORE GENERALE (dott. Francesco Santoro)

