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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  0932/1943570 -  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 MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI 

POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE S. ROSALIA" 

 CIG: 82549529E2 – CUP: F25I17000070002 
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1. Consorzio di Bonifica 8 Ragusa - C.F. 92014990888 - Via Della Costituzione sn - 97100 Ragusa  
Telefono:   0932 1943570 
FAX   0932 1943569  
PEC    ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it 
Indirizzo Internet del Committente www.consorziobonifica8rg.it 
2. Indirizzo Internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: 
Sito web: http://www.consorziobonifica8rg.it/ 
Piattaforma Net4market: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale 
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante - Ente pubblico economico che svolge 
attività di gestione, distribuzione e erogazione della risorsa idrica. 
4. omissis  
5. Codice CPV: 45231111-6 
6. Codice NUTS: ITG18 
7. Descrizione dell’appalto: Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale 

S. Rosalia – CIG: 82549529E2 – CUP: F25I17000070002 
7.1 Natura ed entità dei lavori: Smontaggio delle tubazioni esistenti in acciaio e successiva installazione di 
tubazioni in acciaio INOX AISI 316L di vari diametri (DN 100-150-200 mm) nell’impianto di potabilizzazione. 
Installazione di impianti di dosaggio di biossido di cloro nell’impianto di potabilizzazione e nelle vasche 
dislocate lungo la rete acquedottistica. Realizzazione di sistema di automazione e telecontrollo per 
implementare l’esistente a seguito dell’installazione delle nuove apparecchiature. Installazione di un 
impianto fotovoltaico della potenza di 5 Kw e di apparecchiature per analisi nel laboratorio. 
8. Importo complessivo dell’appalto: Euro 448.498,27 oltre IVA, di cui Euro 437.287,85 oltre IVA soggetti a 
ribasso ed Euro 11.210,42 oltre IVA per oneri dei costi sulla sicurezza, non soggetti a ribasso. 
9. Ammissione o Divieto di variante: non sono ammesse varianti. 
10. Tempi di consegna dell’appalto di lavori: giorni 240, naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di 
consegna dei lavori (compatibilmente con le misure governative adottate per il contenimento della 
emergenza sanitaria). 
11. Condizioni di partecipazione - Motivi di esclusione: così per come descritto 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’articolo 60 del Codice dei Contratti 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 
13. omissis 
14. Divisione in lotti: i lavori da eseguire non sono suddivisi in lotti. 
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’articolo 36, comma 9-bis), del Codice dei Contratti di 
cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, commi 1) e 2), della L.R. 19 
Luglio 2019 n. 13. 
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro le ore 13:00 del giorno 26 giugno 2020 i 
concorrenti dovranno effettuare il caricamento dell’offerta nelle modalità contenute all’interno dell’allegato 
Disciplinare telematico. 
20. Modalità di trasmissione delle domande/offerte: L’appalto si svolgerà interamente con modalità 
telematica. L’offerta e la relativa documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via 
telematica sulla piattaforma “Net4market” al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale 
Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno del Disciplinare 
di gara e del Disciplinare Telematico. 
21. Altre informazioni:  
a) periodo di tempo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni + 180 giorni a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante; 
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: 30 giugno 2020 alle ore 10:00 presso la Sede del Consorzio di 
Bonifica 8 Ragusa sita in Via della Costituzione sn - 97100 Ragusa; 
c) persone autorizzate ad assistere all’operazione di gara: i legali rappresentanti delle imprese interessate 
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oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai rispettivi legali rappresentanti 
(compatibilmente con le misure governative adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria). 
22. lingua utilizzata nelle offerte: Italiano 
23. omissis 
24. omissis 
25. Denominazione ed indirizzo dell’organo responsabile delle procedure del ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania. 
26. omissis 
27. omissis 
28. omissis 
29. omissis 
30. Altre eventuali informazioni: il disciplinare di gara, il disciplinare telematico, nonché tutti gli elaborati 
tecnici, sono disponibili sul sito Internet dell’Ente www.consorziobonifica8rg.it - Sezione “Bandi di Gara” e 
sul sito “Net4market” al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale in 
corrispondenza del bando di abilitazione alla procedura.  
Per problemi tecnici, nonché per problemi relativi alla partecipazione alla procedura telematica, si consiglia 

di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo imprese@net4market.com oppure al 

0372/801730. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Domenico Cavalli 
 
Ragusa, lì 27/05/2020 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Ing. Domenico Cavalli) 

        


