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Normativa di riferimento 

Si applica esclusivamente la normativa nazionale 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di Attuazione del Codice 
(norme rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016) 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Legge 21 giugno 2017, n. 96 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 

Legge 3 maggio 2019, n. 37 

Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri) 

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato d’Appalto LL.PP. (norme non abrogate e 
ancora in vigore) 

Legge 20 Marzo 1865, n. 2248 – allegato “F” 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Decreto Legislativo 6 novembre 2011, n. 159  

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazione) convertito con modificazioni in 
legge 11 settembre 2020, n. 120 

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto di ripresa e resilienza) convertito con 
modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108 (articoli da 47 a 53) 

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (clausola della revisione prezzi) 

Si specifica che dovranno ritenersi automaticamente recepite tutte le disposizioni impartite da 
linee guida ANAC o Decreti Ministeriali attuativi del nuovo Codice dei Contratti che dovessero 
essere pubblicati entro la data stabilita nel bando di gara per la presentazione dell’offerta 

Nell’ambito del testo del presente disciplinare, per brevità, deve intendersi con la dicitura: 

- Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

- Regolamento di Esecuzione, il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 

Codice identificativo gara (CIG) 

952007566A 

Codice unico di progetto (CUP) 

C52G11000250001 
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1. Consorzio di Bonifica 6 Enna - C.F. 91016370867 - Via Donna Nuova 11 - 94100 Enna  

Telefono:  +390935 24987  

FAX:   +390935 25963 

PEC   consorziobonifica6en@pec.it  

Indirizzo Internet del Committente www.consorziobonifica6enna.it 

2. Indirizzo Internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: 

https://www.consorziobonifica6enna.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti 

piattaforma Net4market        

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante - Ente di diritto pubblico economico 

4. omissis  

5. Codice CPV: 45247111-1 

6. Codice NUTS: ITG16 

7. Descrizione dell’appalto: esecuzione dei lavori necessari per il rifacimento di tratti di condotte deteriorate, 
ristrutturazione di una vasca di accumulo - Installazione di misuratori di portata di IV livello e 
implementazione dei sistemi di automazione e telecontrollo alla consegna, finalizzato alla maggiore efficienza, 
flessibilità e risparmio della risorsa idrica e intende conseguire, nel tempo, di diminuire le perdite di risorse 
idriche e, al contempo, adeguare l'esercizio irriguo a tecniche sempre più moderne e produttive. Il tutto per 
creare una maggiore disciplina delle utenze con drastica riduzione degli sprechi.  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in tutti gli 
elaborati progettuali. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  
8. Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dei lavori compresi gli oneri per l’attuazione 
dei  piani di sicurezza ammonta a Euro 8.080.467,96 oltre IVA, di cui Euro 7.743.813,18 oltre IVA per lavori 
da effettuarsi a misura e relativi alla categoria OG 6 (a classificazione obbligatoria), soggetti a ribasso, ed Euro 
336.654,78 oltre IVA, per costo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L’importo dell’appalto esclusi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a 
Euro 7.743.813,18 oltre IVA.  

9. Ammissione o Divieto di variante: sono previste eventuali modifiche e/o varianti, così per come previsto 
dall’art. 106 del Codice dei Contratti, solo se debitamente documentate e motivate dal RUP e preventivamente 
autorizzate dal Ministero competente, e non potranno comportare l’impegno di ulteriori somme da imputare 
oltre a quelle previste dal finanziamento concesso. Comunque, non potranno essere apportate modifiche che 
avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto. 

10. Tempi di consegna dell’appalto di lavori: il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 540 
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

11. Condizioni di partecipazione - Motivi di esclusione - Obblighi derivanti dal PNRR: Sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei lavori oggetto del presente disciplinare gli operatori economici di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di appartenenza. Gli 
operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in 
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto 
del presente bando e possono partecipare alla medesima procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti. Rientrano 
nelle definizioni di “operatore economico” i seguenti soggetti: 

1 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative; 

2 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ss.mm.ii., e i 
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consorzi tra impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

3 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro; 

4 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, i quali, prima della 
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

5 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere 1, 2 e 3, in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

6 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del 
decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009 n. 33; 

7 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti nonché le disposizioni 
dell’articolo 92 del Regolamento di Esecuzione.  

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di gara: 

a) quando ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

b) quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, o 
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

c) quando gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, 
partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter,  legge 
9 aprile 2009, n. 33); 

d) quando gli operatori economici concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice dei 
Contratti (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), indicati per l’esecuzione da parte di 
un consorzio, partecipino in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara; il medesimo divieto vige 
anche per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), 
del Codice dei Contratti. 

È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare 
in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica sugli 
operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. 

È prevista l’accettazione e la sottoscrizione delle Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità 
“Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il 
Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, ai 
sensi dell’art. 83bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall’articolo 3, 
comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, secondo l’apposito format (allegato “B”) prodotto dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto dei 
protocolli di legalità, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara o di risoluzione 
contrattuale. 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”), i concorrenti dovranno 
produrre apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

- di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del 
Commissario Straordinario n. 17 del 28 aprile 2022, di avere preso visione del Codice di Comportamento 
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Integrativo inserito all’interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di 
rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile 
e scaricabile presso il sito web www.consorziobonifica6enna.it alla Sezione “Amministrazione 
Trasparente/Altri contenuti/Corruzione”; 

- È fatto obbligo, ai sensi del decreto ministeriale MEF 11 marzo 2022, n. 55, di fornire i dati necessari 
per l’identificazione del titolare effettivo da prodursi nell’apposito “format” (allegato “A”) prodotto 
dalla Stazione appaltante. 

- È fatto obbligo, ai sensi del decreto ministeriale MEF 11 marzo 2022, n. 55 del rilascio di una 
dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse, di cui dell’articolo 42, comma 2, del Codice dei 
Contratti, singolarmente da parte dal titolare effettivo l’impresa concorrente e da tutti i componenti che 
concorrono a qualificare l’impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la 
conformazione societaria), da prodursi nell’apposito “format” (allegato “C”) prodotto dalla Stazione 
appaltante. 

È fatto obbligo, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito con 
modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, come requisito necessario alla partecipazione della presente 
procedura di gara, l’adozione dei seguenti criteri: 

- avere assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di persone con 
disabilità di cui alla legge 68/1999; 

- l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad 
almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione 
dell’attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia a quella femminile (parità di 
genere e generazionale, politiche per i giovani, quota SUD, in conformità a quanto contenuto nel decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, 
avverrà ai sensi dell’articolo 81, comma 2, ultimo periodo del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del 
sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico), come attuato dalla delibera ANAC 27 luglio 
2022, n. 464. 

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. Criteri di aggiudicazione: I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti individuata sulla base dei criteri di 
valutazione e relativi pesi indicati nell’apposito Disciplinare di gara con il metodo aggregativo compensatore 
secondo le modalità stabilite dall’articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti, alle linee 
guida ANAC, n. 10, alle linee guida del MIPAF, oggi MASAF, sullo svolgimento delle attività di controllo 
e rendicontazione degli interventi PNRR, nonché nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato 
negli atti programmatici della misura M2C4 in riferimento al CID e all’Operational arrangements 
(ulteriori requisiti) con particolare attenzione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione 
Europea relativamente alla medesima misura M2C4. La Stazione appaltante costituirà apposita 
Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Codice dei Contratti, che provvederà, in 
seduta pubblica (compatibilmente con le misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria), ad 
esaminare il contenuto delle offerte pervenute (amministrativa, tecnica ed economica).  

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00:00 del 14.02.2023.  
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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 nel Disciplinare Telematico. 

21. Essendo procedura aperta:  

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: alle ore 10:00 del giorno 16.02.2023 presso la Stazione 
Appaltante all’indirizzo di cui al Punto 1. del presente bando. 

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai rispettivi legali rappresentanti (compatibilmente 
con le misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria). 

22. lingua utilizzata nelle offerte: Italiano 

23. omissis 

24. Informazioni che indicano se l’appalto è concesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
dell’Unione europea: Decreto di finanziamento n. 0668430 del 20 dicembre 2021 del Ministero delle politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale 
- Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (MIPAAF, oggi MASAF) - di Euro 7.101.700,00 comprensivo 
d’IVA e spese generali, oltre ad  Euro 731.300,00 a carico della Stazione appaltante per un totale di Euro 
7.833.000,00. Il Decreto, emesso per finanziare il progetto relativo ai “Lavori di ristrutturazione dell'impianto 
di irrigazione a valle della diga Pozzillo - 5° lotto di completamento - II stralcio ”, è posto a carico del “Fondo 
finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese”, 
istituito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a cui si farà fronte con le risorse iscritte in bilancio sul capitolo 
7470 P.G. 5, del bilancio del medesimo Ministero, conformemente alla Circolare del 13 dicembre 2018, n. 34 
della Ragioneria Generale dello Stato a decorrere dall’anno finanziario 2021 e per i successivi anni e fino alla 
concorrenza dell’intero importo di concessione di Euro 7.101.700,00 comprensivo d’IVA e spese generali, in 
relazione al cronoprogramma approvato dall’Ente concessionario e nei limiti delle disponibilità assentite. A 
seguito della rivisitazione del progetto, aggiornato al prezziario regionale infrannuale 2022, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, in attuazione all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 
convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché all’articolo 6 del dPCM 28 luglio 2022 ha 
assegnato all’Ente attuatore un’ulteriore somma di complessivi Euro 2.572.847,14 comprensivi di IVA, di cui 
al decreto MEF - RGS - RR 160 del 18 novembre 2022, di assegnazione risorse fondo opere indifferibili - 
PNRR - M2C4 - Investimento 4.3. 

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. Data di pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana: GUCE n. 2022/S 250-730346 del 28 dicembre 2022 - GURI - V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 152 del 30 dicembre 2022. 

27. omissis 

28. omissis 

29. omissis 

30. Altre eventuali informazioni: possesso della attestazione di qualificazione SOA nella categoria 
prevalente OG 6 - classifica VI - (come meglio specificato nel disciplinare di gara). 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, di Euro 161.609,36 (centosessantunomilaseicentonove virgola trentasei) a favore 
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della Stazione appaltante, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti.  

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva nella misura di cui 
all’articolo 103 del Codice dei Contratti, e con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei 
Contratti. La garanzia, ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del Codice dei Contratti, dovrà prevedere, 
espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 
1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla 
garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti 
nonché, nonché una garanzia di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti relativa alla copertura 
dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi durante l’esecuzione dei lavori, avente un massimale pari 
all’importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore; oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00. 

Il presente bando, il disciplinare di gara, il disciplinare telematico, nonché tutti gli elaborati tecnici, sono 
disponibili sul sito Internet dell’Ente www.consorzio10sr.it - Sezione “Bandi di Gara” e sul sito Net4market al 
link https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboconsorziobonificasiciliaorientale nella sezione “Elenco bandi e 
avvisi in corso” 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 
0372/080708 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Gabriele Mancuso 

Enna, lì 28.12.2022 
 

            Il Responsabile Unico del Procedimento 
                   (Dott. Ing. Gabriele Mancuso) 

 


