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BANDO DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA 
per l’affidamento dell’appalto di lavori  

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 3, comma 37; art. 55, comma 5, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)  

 
STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa 
* * *  

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

“Intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Pecora” 
 

CIG 589676653D CUP E34B07000040001 Codice CPV - 45240000-1 
 

Estremi dell'atto di validazione del progetto a base di gara: D.D. n° 109 del 12/08/2014 
 

SCADENZA: 03/11/2014 ORE 13,00 – Pubblicato in G.U.R.I. in data 03/09/2014 
 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 
 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 
 

Stazione Appaltante - Denominazione: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa 
Servizio/Settore/Ufficio responsabile della gara: Ufficio Tecnico 
Indirizzo: Via degli Speziali n. 17 
C.A.P.: 57021 
Località/Città/Provincia: Venturina Terme (LI) 
Telefono: 0565.857631 - 0565.857635 - 0565.857636 
Fax: 0565.857690 
Posta Elettronica Certificata: info.cbtoscanacosta@pec.it 
Indirizzo Internet (URL): www.cbtoscanacosta.it 
 
R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Alessandro Fabbrizzi 
Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Via degli Speziali n. 17 - 57021 - Venturina 
Terme (LI) – Tel. 0565.857633 
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Via degli Speziali n. 17 - 
57021 - Venturina Terme (LI) – 0565.857631 - 0565.857635 - 0565.857636 
Le informazioni complementari di natura tecnica/amministrativa potranno essere richieste 
all’indirizzo sopra indicato esclusivamente per iscritto, con sottoscrizione del legale 
rappresentante. Le informazioni potranno essere richieste entro le ore 13,00 del 17/10/ 2014.  
 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: Via degli Speziali n. 
17 - 57021 - Venturina Terme (LI) – 0565.857631 - 0565.857635 - 0565.857636 
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Il Bando di gara e i relativi allegati potranno essere acquisiti in formato digitale sul sito della 
stazione appaltante www.cbtoscanacosta.it all’interno della sezione “Area tecnica”.  La 
documentazione tecnica integrativa sarà fornita, a richiesta, in occasione del sopralluogo. Della 
presa visione e/o del ritiro di copia dei documenti di gara, da parte degli Operatori Economici 
interessati saranno, a cura del R.U.P.: conservati i verbali e rilasciata copia conforme degli stessi 
al legale rappresentante o direttore tecnico, munito di documento di riconoscimento nonché di 
idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero all'incaricato di uno dei 
suddetti soggetti munito di documento di riconoscimento e delega semplice con allegata copia 
del documento di riconoscimento del delegante, secondo le previsioni del Disciplinare di gara, 
Sezioni I.1 e II.5.   
 
Indirizzo presso il quale presentare le offerte ai fini della partecipazione: CONSORZIO DI 
BONIFICA N. 5 TOSCANA COSTA, Via degli Speziali n. 17 - 57021 - Venturina Terme 
(LI). 
 

Modalità di presentazione delle offerte: come previsto da  
− Disciplinare di gara, Sezioni VII e VIII 
− Allegato 1 al Disciplinare di gara  

 
I.2) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento 

• Legge 265/95 art. 1- Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (posizione n° 
4309161) a carico del Ministero del Tesoro – Direzione Generale del Tesoro per € 
6.585.671,63 . 

• Legge 183/89 – Atto Integrativo, approvato con D.P.G.R.T. n° 19 del 14/02/2005, 
all’Accordo di Programma del 24/11/2003 per € 378.787,00 . 

 
I.3) Pubblicazione del Bando e dell’esito 
Il Bando di gara, con i relativi allegati, è pubblicato ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, 
comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163: 
- sul sito della stazione appaltante http://www.cbtoscanacosta.it/ all’interno della sezione 
“Area tecnica”; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione “Contratti pubblici” 
- su 1 quotidiano a diffusione nazionale e su 1 quotidiano a diffusione locale. 
 
I.4) Luogo di svolgimento della gara 
L'apertura dei plichi contenenti le offerte, pervenuti nel termine, avrà luogo il giorno 
04/11/2014 alle ore 10,30 presso il Consorzio in Via degli Speziali n. 17 - Venturina Terme 
(LI) in seduta pubblica. I rappresentanti dei concorrenti che hanno presentato l’offerta possono 
partecipare o delegare una persona per assistere alle operazioni di gara. L'eventuale differimento 
della seduta pubblica, così come le date delle successive sedute, saranno comunicate mediante 
pubblicazione sul profilo del committente, con preavviso di almeno due giorni.  
 
I.5) Termine di presentazione delle offerte   
Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo indicato al punto I.1) (ultimo periodo) entro le ore 
13,00 del giorno 03/11/2014. Il predetto termine è perentorio e inderogabile. La consegna nel 
rispetto del termine di scadenza è a rischio del mittente. 
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I.6) Lingua 
La procedura si svolgerà in lingua italiana e tutte le offerte, ed allegate dichiarazioni dovranno 
pervenire nella medesima lingua italiana. Ove ammissibile, la produzione di documenti 
provenienti dall'Estero, e in lingua diversa, questi dovranno essere corredati da traduzione 
giurata e legalizzata come per legge.  

 
SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
II.1) Oggetto e luogo di esecuzione 
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione delle opere relative a: “Interventi di riduzione del rischio idraulico del 
fiume Pecora: - realizzazione di una cassa di espansione in derivazione  in sx ubicata in loc. Scopaione - Comune di 
Scarlino (Gr); - opere di ringrosso arginale in loc. Cannavota - Comune di Follonica e Scarlino (Gr); - adeguamento delle 
sezioni di deflusso del canale demaniale Gora delle Ferriere in loc. Vado all'Arancio  Comune di Massa Marittima 
(Gr)” come da progetto esecutivo posto a base di gara e relativi allegati, ivi compresa ed in particolare la 
Relazione Generale cui si rinvia per la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 
 
Saranno ammesse varianti solo nei limiti di legge. 
 

I lavori oggetto dell’appalto sono individuati dalle seguenti voci del sistema di classificazione 
CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici): 45240000-1. Descrizione Lavori di 
costruzione per opere idrauliche  
 
II.2) Tipo di appalto 
Esecuzione di lavori  
 
II.3) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione 
Il termine per l’ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto è pari a non oltre 609 giorni naturali e 
consecutivi, quantificati secondo le previsioni del cronoprogramma allegato al PSC, come 
modificato secondo l'offerta presentata in gara e nel rispetto del programma esecutivo 
dettagliato dei lavori prodotto ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, 
dall'appaltatore, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.   
La stipula del contratto avverrà decorsi non meno di 35 giorni e non oltre 60 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque, salvo proroga eventualmente disposta dalla Stazione 
Appaltante, non oltre 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. La consegna dei 
lavori avverrà dopo la stipula del contratto, e comunque entro 45 giorni dalla medesima.  
 
SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE DI GARA 
 
III.1) Importo a base di gara  
 

L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 4.031.598,85 
(quattromilionitrentunomilacinquecentonovantotto/85) IVA esclusa di cui Euro 137.393,46 
(centrotrentasettemilatrecentonovantatre/46) per gli oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso).  
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 Importi in euro
a corpo 

 

1 Lavori  ( L ) 3.894.205,39 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 137.393,46 

T IMPORTO TOTALE APPALTO   (1 + 2) 4.031.598,85 

 
III.2) Categorie delle lavorazioni 
 

IMPORTO PER 

OPERA

OG8 OS21 OG8 OS21

FIUME PECORA

1 - ARGINE PERIMETRALE CASSA, 

REALIZZAZIONE DI INVASO 

PERMANENTE ED OPERE 

ACCESSORIE

€ 1.377.697,23 € 1.377.697,23 100%

2 - OPERA DI SFIORO D'INGRESSO € 362.684,80 € 191.630,50 € 171.054,30 52,837% 47,163%

3 - OPERA DI SFIORO D'USCITA € 628.000,89 € 310.534,59 € 317.466,30 49,448% 50,552%

4 - RINGROSSO ARGINI PECORA € 820.319,41 € 820.319,41 100%

GORA DELLE FERRIERE

5 - SOGLIA SFIORANTE € 201.653,29 € 201.653,29 100%

6 - ARGINI GORA € 503.849,77 € 503.849,77 100%

TOTALE LAVORI TOTALE OG8 TOTALE OS21 TOTALE % OG8 TOTALE % OS21

€ 3.894.205,39 € 3.405.684,79 € 488.520,60 87,455% 12,545%

IMPORTO PER CATEGORIE 

OMOGENEE
% CATEGORIE OMOGENEE

 
 
III.3) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori e 
attestazioni SOA necessarie  
Categoria OG 8 classifica IV bis - prevalente 
Categoria OS 21 classifica II - scorporabile 
 
III.4) Subappalto 
Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 170 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e secondo le disposizioni di cui alla Sezione IV.4 del 
Disciplinare di gara e al Capo n. 9 (artt. 42 e seguenti) del Capitolato Speciale di Appalto, 
previa autorizzazione del Consorzio e con i seguenti limiti: 

− i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG 8 potranno essere subappaltati nella 
misura massima del 30% dell’importo netto contrattuale della categoria  

− i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS 21 potranno essere interamente 
subappaltati 

 
In sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che 
intende subappaltare e affidare in cottimo e vi sarà autorizzato nei limiti di legge, e secondo 
quanto previsto nel Disciplinare di gara, Sezione IV.4. 
 

III.5) Avvalimento 
L'avvalimento è ammesso nei limiti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 88 del D.P.R. 
207/2010, e nel Disciplinare di gara, Sezione IV.3.  
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SEZIONE IV – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
IV.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (si 
vedano la Sezione V e la Sezione IX del Disciplinare di gara e l'Allegato 1 al Disciplinare 
medesimo). 
 
IV.2) Parametri di valutazione e punteggi 
 
1. Ribasso percentuale sui lavori posti a base di gara – 20 Punti 
2. Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori – 15 
3. Organizzazione generale del cantiere – 8 Punti 
4. Processi e metodi di esecuzione dei lavori – 25 Punti 
5. Attrezzature e macchinari impiegati – 4 Punti 
6. Proposte di miglioramento paesaggistico/ambientale e funzionale delle opere realizzate – 

12 Punti 
7. Gestione acque meteoriche e dilavamento aree di cantiere – 8 Punti 
8. Abbattimento delle polveri in cantiere – 8 Punti   
 
Sono specificati nella  Sezione V e la Sezione IX del Disciplinare di gara e dettagliati 
nell'Allegato 1 al Disciplinare di gara. 
  
SEZIONE V – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE 
ATTI 
 
V.1) Consultazione e acquisizione dei documenti di gara 
I documenti a base dell’appalto sono: il presente Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato 
Speciale, lo Schema di contratto, gli elaborati progettuali e i relativi allegati (computo, elenco 
prezzi, relazioni, cronoprogramma, modulistica per l'offerta,...). 
Tutti i documenti sopra menzionati potranno essere consultati e acquisiti in formato digitale sul 
sito della Stazione Appaltante all’indirizzo www.cbtoscanacosta.it  all’interno della sezione 
“Area tecnica”.  
 
Dovrà essere effettuato il sopralluogo sul luogo oggetto dei lavori a pena di esclusione.  
Del sopralluogo sarà redatto sintetico verbale, che resterà agli atti ai fini dell'ammissione in gara. 
Copia conforme potrà esserne rilasciata al concorrente, dietro sua richiesta. Il concorrente 
dovrà comunque dichiarare (nella documentazione di gara allegata alla sua offerta, secondo i 
modelli forniti dal Consorzio, come da prescrizioni di cui al Disciplinare) di aver preso visione 
dei luoghi e di aver constatato che lo stato dei luoghi è conforme agli elaborati descrittivi di 
progetto nonché coerente rispetto alle previsioni progettuali esecutive che accetta 
incondizionatamente.  
La mancata previa effettuazione del sopralluogo e presa visione degli elaborati determinerà 
l’esclusione dalla gara. 
 
Relativamente alla presa visione/copia della documentazione tecnica ed all'effettuazione del 
sopralluogo, si vedano: la Sezione I.1 ultimo paragrafo e la Sezione II.5 del Disciplinare di 
gara.  
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SEZIONE VI – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DOCUMENTI DA 
PRODURRE  
 
VI.1) Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 in possesso dei requisiti specificati di cui alla Sezione IV del Disciplinare di 
gara.  
Non possono partecipare e in caso di partecipazione saranno esclusi dalla gara i soggetti che si 
trovano in una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
dalle altre norme di legge e regolamentari inderogabili. 
E’ 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, o in altra forma individuale e collettiva, o comunque duplicare la propria 
partecipazione in qualunque forma. 
 
VI.2) Concorrente italiano o stabilito in Italia 
Per i concorrenti italiani o stabiliti in Italia si applicano l’art. 40 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
gli artt. 60 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 
VI.3) Concorrente stabilito in altri Stati 
Ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207, agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a 
quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 
dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad 
altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea 
o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la 
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. 
Per suddetti operatori economici la qualificazione non è condizione obbligatoria per la 
partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle 
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti 
per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. E' salvo il disposto 
dell’art. 38, comma 5. 
 
VI.4) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E. 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese 
stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli 
articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente 
Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del 
Consorzio che dei consorziati.  
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se 
non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, e contenere 
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l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è 
ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice 
civile, nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla gara del consorzio così composto. È invece ammessa, senza limitazione, la partecipazione 
dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. 
Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 36 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. 
o in consorzio ovvero all’utilizzazione del cd. ‘avvalimento’ tra imprese in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria di partecipazione hanno tutti 
finalità pro competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione 
alla gara, un unico centro decisionale. 

 
SEZIONE VII – ESPLETAMENTO DELLA GARA  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara qualora ravvisi 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, un mutamento della situazione di fatto o effettui 
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.  
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura qualora 
venga meno, per qualunque motivo, la disponibilità di tutte o parte delle risorse finanziarie 
necessarie. 
La gara si svolgerà con le modalità e i termini qui indicati e precisati nelle Sezioni VII, VIII e 
IX del Disciplinare di gara a cui si rinvia.   
 
SEZIONE VIII – PROCEDURE DI RICORSO  
 
VIII.1) Organismo responsabile 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (T.A.R.), via Ricasoli, 40 Firenze (FI) 
 
VIII.2) Termini 
In conformità al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (artt. 119 e seguenti) le impugnative devono essere 
proposte nel termine di 30 giorni. 
Ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è onere del concorrente la preventiva 
comunicazione dell'intenzione di proporre ricorso con indicazione dei motivi di presunta 
illegittimità degli atti. 


