
CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI  
- D.P.R. 15/03/1951 - 

 

Via XX Settembre 84 09016 Iglesias (CI) Tel. 0781.31295 – 31298 – Fax. 0781.33030 

 

Prot. Generale n.5112 Pdel 11/11/2013 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Per la ricerca di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria appartenenti alla classe VII cat. B del tariffario professionale e consistenti: 

- Direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, prove di officina. Importo € 95.707,86. 

1) Amministrazione aggiuducatrice: Consorzio di Bonifica del Cixerri – via xx Settembre 84 – 09016 

Iglesias. Tel. 078131295/8 – Fax. 078133030 – email: segreteria@pec.consorziobonificacixerri.it; 

2) Indirizzo a cui deve essere inviata la manifestazione di interesse: punto 1); 

3) Lavori di “Sostituzione della rete distributrice dei comizi 4,4N,5,6,6M,7,8 del primo comprensorio 

irriguo” nei Comuni di Iglesias e Domusnovas. Categoria e importo lavori a cui si riferiscono i 

servizi: OG6 – Importo € 3.049.314,00; 

4) I requisiti specifici che i soggetti per essere invitati a presentare offerta devono possedere sono:                                     

a) fatturato globale (al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine professionale) espletati 

nei migliori cinque esercizi del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

disciplinare, per un importo pari almeno a due volte l'importo a base d'asta: 
       A = importo a base d'asta € 95.907,86 

B = requisito minimo: totale fatturato in servizi nei migliori 5 esercizi tra gli ultimi 10 esercizi € 191.815,72 

C = B/A = Rapporto tra fatturato in servizi ed importo a base d'asta non inferiore a 2 volte. 

 La dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili 

considerati migliori ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto 

tra il totale nello stesso periodo e l'importo posto a base di gara . 

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente 

disciplinare (al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine professionale), relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 
Descrizione sommaria Opere di bonifica ed irrigazione Classi e categorie OG6  

Importo dei lavori oggetto del servizio (€)  3.049.314,00    

Requisito minimo: Importo dei lavori   (€)  3.049.314,00    

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno 

fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della 

descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo 

compongono, degli importi dei lavori (distintamente per ciascuna classe e categoria), del tipo di 

servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), dell'indicazione del soggetto/i che ha svolto il 

servizio, dei periodi di inizio e ultimazione. 

b.1) I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno 

dei seguenti servizi: 

− direzione lavori, misure e contabilità; 

b.2) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e 

approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del disciplinare e la parte di essi ultimata 

e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, indipendentemente 



dal fatto che gli stessi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora 

iniziati. 

b.3) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini del requisito è: 

1) quello riconosciuto in sede di collaudo qualora il lavoro sia stato collaudato; 

2) quello risultante dalla contabilità finale qualora il lavoro sia ultimato ma non collaudato; 

3) quello di contratto, comprese eventuali perizie, qualora il lavoro sia in corso; 

4) quello di aggiudicazione qualora il contratto non sia ancora stato stipulato; 

5) quello del progetto approvato qualora il lavoro non sia stato appaltato; 

6) gli importi di cui al punto 2) e 3) possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute 

e accolte in via definitiva, purchè relative a maggiori lavori, con l'esclusione di importi riconosciuti a 

titolo risarcitorio, indennitario o per interessi. 

b.4) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici Istat del costo di costruzione di 

un fabbricato residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia 

disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del disciplinare di gara). Il calcolo 

degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrete. In assenza 

di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati. 

c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

disciplinare, di due servizi, (al netto degli oneri fiscali, previdenziali e diritti ordine professionale), 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categoria e riferiti a tipologie 

di lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto di affidamento: 
Descrizione sommaria Classi e categorie  OG6  

Importo dei lavori oggetto del servizio (€) 3.049.314,00 

Requisito minimo: Importo di due lavori (€) 1.219.725,60 

Ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a 

quelle che individuano il lavoro oggetto delle prestazioni di cui al disciplinare di gara. 

 

La domanda  dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI – VIA 

XX SETTEMBRE 84 – 09016 IGLESIAS, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio - pena l’esclusione – delle  ore 12,00 del 

giorno 27 Novembre 2013. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 

all’ufficio Protocollo sopra citato che ne rilascerà apposita ricevuta; tale consegna a mano dei plichi potrà 

essere effettuata dalle ore 9:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 

 

Il Dirigente Tecnico 

Sebastiano Vacca 

Iglesias li 11/11/2013 


