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CHIUDIPERMALINK

CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO 

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica
Sicilia

 Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12 settembre 2017) 
 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.95 del 17-8-2022)

  

                   Bando di gara - CIG 9347396333  

  

 

  SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  I.I)  Denominazione: 

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento - Mandatario  senza  rappresentanza 

del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - (D.P.  Reg.  Sic.  n° 

467 del 12 settembre 2017). I.II) Indirizzo: Via Miniera Pozzo Nuovo, 

sn - Zona Industriale - 92100 Agrigento  I.III)  Punti  di  contatto: 

Responsabile  del  Procedimento:  Ing.  Pieralberto  Guarino  -  PEC: 

agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it     -     Sito     Internet: 

https://www.bonifica3ag.com  

  SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura telematica aperta per 

l'affidamento dei lavori  previsti  nel  Progetto  esecutivo  per  il 

miglioramento del sistema di  vettoriamento  dell'adduttore  "Garcia- 

Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica-  Aggiornamento 

Luglio 2022 - CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333  II.I)  Tipo  di 

appalto: Lavori; II.II) Luogo di esecuzione: Province  di  Agrigento, 

Palermo e  Trapani;  II.III)  Vocabolario  comune  per  gli  appalti: 

45232121-6 Lavori di costruzione  di  condutture  per  irrigazione  - 

45251120-8 lavori di costruzione di centrali  idroelettriche;  II.IV) 

Divisione in lotti: No; II.V) Quantitativo o entita' dell'appalto:  € 

7.638.487,23 oltre IVA nella misura dovuta, di  cui:  €  7.102.982,81 

importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera  oltre 

IVA; € 535.504,42 oltre Iva, per costi di sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso; II.VI) Durata dell'appalto o termine di  esecuzione:  Giorni 

730. II.VII) Opzioni e Rinnovi: No.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO:  

  III.I)  Eventuali   cauzioni   e   garanzie   richieste:   garanzia 

provvisoria, (2% dell'importo dell'appalto), ed e' quindi  pari  a  € 

152.769,74 salve le previsioni di cui all'art. 93 co  7  del  Codice. 

Dichiarazione  di  impegno   a   rilasciare   garanzia   fideiussoria 

definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma  8  del  Codice;  III.II) 

Condizioni di  partecipazione:  ai  sensi  dell'art  45  del  D.  Lgs 

50/2016, sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici per 

i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80  del 

Codice ed all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del  2001  n.165,  in 
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possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Bando di  gara 

- Ulteriori  specifiche  di  dettaglio  nel  Bando  integrale  e  nel 

Disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell'art.  60  del 

D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e  ii.  IV.I)  Criterio  di  aggiudicazione: 

offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art.  95  comma 

2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi  secondo  le 

modalita' stabilite nel Disciplinare di gara; IV.II) Informazioni  di 

carattere amministrativo: CUP G85G20000040001 - CIG 9347396333  -  La 

documentazione e' disponibile presso  la  Stazione  appaltante  e  in 

formato elettronico nelle modalita' indicate nel Disciplinare di Gara 

e al seguente link: https://bonifica3ag.acquistitelematici.it/  nella 

sezione della gara in oggetto  appositamente  creata  dalla  Stazione 

appaltante.  IV.III)  Termine  per  il  ricevimento  delle   offerte: 

23/09/2022  ore:  13:00.  Apertura  offerte:  27/09/2022  ore  10:00. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni.  

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  Avviso  trasmesso  alla  GUUE  il: 

08/08/2022.  

 

               Il responsabile unico del procedimento  

                      ing. Pieralberto Guarino  
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