
REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.9.2017)giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

Codice Fiscale: 92014990888
97100 – RAGUSA – Via Della Costituzione s.n.

Telefono  0932/686233 – 0932/627282 -  fax 0932/1943569
Sito:www.consorziobonifica8rg.it

email: consorzio8rg@gmail.com–consorzio8rg@tin.it
PEC:ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “PSRN 2014-2020 - TIPOLOGIA DI
OPERAZIONE 4.3.1.  -  INSTALLAZIONE DI  MISURATORI  DI  PORTATA DI  III  LIVELLO,  DI
SISTEMA  DI  TELECONTROLLO  ED  ESECUZIONE  DI  PICCOLI  INTERVENTI  DI
MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO IRRIGUO CON CANALIZZAZIONI A PELO LIBERO, DEL
COMPRENSORIO DI SCICLI (RG) - DISTRETTO IRRIGUO DI MUSSILLO-CASTELLUCCIO". 
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1. Consorzio di Bonifica 8 Ragusa - C.F. 92014990888 - Via Della Cos�tuzione sn - 97100 Ragusa 
Telefono: 0932 6862233 - 627282
FAX 0932 1943569 
PEC ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it
Indirizzo Internet del Commi�ente www.consorziobonifica8rg.it
2. Indirizzo Internet per l’accesso gratuito, illimitato e dire�o ai documen� di gara

Sito web: http://www.consorziobonifica8rg.it/
Pia�aforma Net4market: h�ps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale
3.  Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice.  Stazione  appaltante  -  Ente  pubblico  economico  che  svolge
a�vità di ges�one, distribuzione e erogazione della risorsa idrica.
4. omissis
5. Codice CPV: 45232120-9
6. Codice NUTS: ITG18
7. Descrizione dell’appalto.  Affidamento per l'esecuzione dei lavori di cui al proge�o “PSRN 2014-2020 -
Tipologia di operazione 4.3.1. - Installazione di misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo
ed esecuzione di piccoli interven� di manutenzione nell'impianto irriguo con canalizzazioni a pelo libero, del
comprensorio  di  Scicli  (RG)  -  Distre�o  irriguo  di  Mussillo-Castelluccio".  CUP:  F45I17000030001 -  CIG:

8121383942
7.1 Natura ed en�tà dei lavori.
L'appalto ha per ogge�o la fornitura e posa in opera: di misuratori di portata ad ultrasuoni per canali a pelo
libero da installare nelle opere di presa, nei par�tori, nei canali di res�tuzione, nei misuratori comiziali e nei
canali di scarico; di misuratori di portata di �po ele�romagne�co nelle condo�e premen� degli impian�
Arizza, Pagliarelli e Carnemolla; di misuratori di livello ad ultrasuoni e di pressione piezoresis�vi da installare
nelle  vasche  Arizza,  Pagliarelli  e  Carnemolla;  di  sistema  fotovoltaico  per  l'alimentazione  ele�rica  dei
misuratori di portata; di sistema telecontrollo; di ele�ropompe centrifughe ad asse orizzontale da installare
nelle vasche Arizza, Pagliarelli e Carnemolla, comprensiva di smontaggio delle preesisten�; di paratoie in
acciaio zincato previo smontaggio di quelle preesisten�; di realizzazione di box di protezione in acciaio INOX
AISI 316L per i misuratori di portata.
8. Importo  complessivo  dell’appalto: Euro  2.279.714,75  oltre  IVA,  di  cui  Euro  2.240.603,69 oltre  IVA
sogge� a ribasso ed  Euro 39.111,06 oltre IVA per oneri dei cos� sulla sicurezza, non sogge� a ribasso.
Categoria OG6 Classifica IV.
9. Ammissione o Divieto di variante: non sono ammesse varian�.
10. Tempi di consegna dell’appalto di lavori:  giorni 540, naturali  e consecu�vi decorren� dal verbale di
consegna dei lavori.
11. Condizioni di partecipazione - Mo�vi di esclusione:  così per come descri�o nel Disciplinare di gara
consultabile e scaricabile all’indirizzo di cui al punto 2.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’ar�colo 60 del Codice dei Contra� di
cui al decreto legisla�vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
13. omissis.
14. Divisione in lo�: i lavori da eseguire non sono suddivisi in lo�.
15. omissis.
16. omissis.
17. omissis.
18. Criterio e modalità di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo mediante massimo ribasso percentuale

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’ar�colo 36, comma 9-bis), del Codice dei Contra� di
cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis e 8, del medesimo Codice
dei Contra�.
19. Termine ul�mo per la ricezione delle offerte: Entro le ore 13:00 del giorno 06/03/2020 i concorren�
dovranno effe�uare il caricamento dell’offerta nelle modalità contenute all’interno dell’allegato Disciplinare
telema�co.
20. Modalità di trasmissione delle domande/offerte: L’appalto si svolgerà interamente con modalità tele-
ma�ca. L’offerta e la rela�va documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via telema�-
ca sulla pia�aforma “Net4market” al seguente link:
h�ps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale
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