
COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ) 
(tel. 0975/65044 - fax 0975/65073) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

                 
Prot. 308 del 13/01/2021 
 
 

 BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI AREA DESTINANA 
AD ATTIVITÀ ESTRATTIVA DENOMINATA “CAVA COZZO LA 

GATTA” DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
 (Art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827) 

 

 
SCADENZA ORE 12:00 DEL 15/02/2021 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Grumento 
Nova, n. 11 del 13/01/2021, si  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di offerte per la concessione in godimento 
dell’area destinata ad attività estrattiva, ubicata nel Comune di Grumento Nova (PZ), denominata 
“COZZO LA GATTA”.  
La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di aree/impianti di rilevanza 
economica, si terrà ai sensi del R.D. 827/24, tramite pubblico incanto aggiudicato secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice di cui al 
D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice) e degli ulteriori articoli espressamente richiamati nel bando 
d’asta pubblica e negli atti allegati.  
A tale scopo si precisa quanto segue:  
 
ART. 1  STAZIONE APPALTANTE: Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n. 1 - 
85050, Grumento Nova (PZ), Tel. +39 0975/ 65044, Fax +39 0975/65073, e-mail: 
comunegrumentonova@rete.basilicata.it, PEC: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it 
 
ART.2  ENTE CONCEDENTE: Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n. 1 - 85050, 
Grumento Nova (PZ), Tel. +39 0975/ 65044, Fax +39 0975/65073, e-mail: 
comunegrumentonova@rete.basilicata.it, PEC: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it 
 
ART. 3  OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
1. La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un’area superficiaria di proprietà del Comune 
di Grumento Nova ed ubicata in località Cozzo La Gatta di detto comune.  
2. Lo sfruttamento dell’area meglio descritta ed individuata nel “CAPITOLATO” viene concesso 
senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, al fine di 
valorizzare la risorsa giacimentologica ed assicurare il pieno sfruttamento degli inerti presenti, 
dietro corresponsione di un canone come meglio specificato negli articoli seguenti e per la durata 
disposta dal richiamato “CAPITOLATO” e descritta anch’essa negli articoli seguenti.  
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ART. 4  DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata della concessione, come disposto 
dall’art. 5 del “CAPITOLATO” è stabilita in anni sei (6) oltre al periodo dedicato al ripristino 
ambientale, fino al collaudo della parte utilizzata. 
 
ART. 5  CANONE A BASE D’ASTA  
1. La concessione ha per oggetto, così come indicato dal “CAPITOLATO”, il diritto di sfruttare 
l’area denominata "Cava S. Gennaro” dietro corresponsione di un canone, costituito da:  
 
a. Compenso annuale per la detenzione dell’area in concessione determinato in esito alla gara 
esperita sulla base del prezzo minimo stabilito a base d’appalto di:  
- area di piazzale (stoccaggio e di lavorazione materiale) mq. 9.750,00 x € 0.25 = 2.437,50 €/annuo          
- area in ripristino vegetativo                                   mq. 4.570,00 x € 0.25 = 1.142,50 €/annuo 
- area di escavazione                                            mq. 33.903,00 x € 0.025

                 Sommano               4.427,58 €/annuo   
=    847,58 €/annuo 

- area in disponibilità di fitto                              mq. 172.640,00 x € 0.025
              Totale a base d’asta            8.743,58 €/annuo   

= 4.316,00 €/annuo 

Tale compenso decorre dalla data di stipula della convenzione ed è dovuto per il sufficiente fatto 
della detenzione dell’area indipendentemente dall’attività di coltivazione. Tale compenso sarà 
rivalutato annualmente secondo indice ISTAT. 
 
b. Compenso per la coltivazione della cava determinato in esito alla gara esperita sulla base del 
prezzo minimo stabilito a base d’appalto di 0,60 €/mc di materiale inerte di qualsiasi forma, qualità 
e pezzatura estratto.  
La quantità sarà determinata annualmente mediante comunicazione da parte della società 
aggiudicatrice del quantitativo annuale estratto unitamente ad apposito rilievo topografico redatto 
da tecnico abilitato.  
Il corrispettivo da pagare per l’estrazione di inerti in ogni caso non potrà essere inferiore ad €. 
15.000,00 annui anche laddove i quantitativi estratti fossero inferiori a 25.000,00 mc. Si precisa 
quindi che per estrazioni inferiori a 25.000,00 mc è comunque dovuto l’importo di €. 15.000,00 
annui. Per estrazioni superiori a 25.000,00 mc il canone è pari “mc. Estratti” x 0,60 €/mc cosi come 
riformulato in sede di gara.  
 
2. Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all’Art. 1 del 
“CAPITOLATO” oltre che dell’art. 3 del presente bando.  
3. Il compenso di cui al precedente punto a) del presente articolo, dovrà essere corrisposto 
anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni annualità per tutta la durata della concessione qualunque 
sia la resa, la qualità e la quantità di materiale reperito indipendentemente da periodi di sospensione 
o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi 
dell’art. 1469 C.C.;  
Tale compenso dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e qualità - e 
tipologia - di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza 
compresa la assenza e/o decadenza del titolo autorizzativo all’attività di cava;  
 
4. Il compenso di cui al precedente punto b) del presente articolo, dovrà essere corrisposto entro il 
15 dicembre di ogni annualità relativamente alla annualità in corso dalla data di efficacia del titolo 
autorizzativo, in unica soluzione relativamente alle misurazioni dell’annualità di coltivazione in 
corso per il prezzo offerto in sede di gara e comunque per un importo non inferiore ad € 15.000,00 
anche qualora la quantità estratta fosse inferiore a 25.000,00 mc. e indipendentemente da periodi di 
sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo 
anche ai sensi dell’art. 1469 C.C.;  



5. L’Amministrazione concedente si riserva il diritto facoltativo ad acquisire annualmente, secondo 
le modalità che verranno concordate in linea di principio entro il 31 marzo di ogni anno, anche al 
fine di consentire una corretta programmazione delle attività di cava, una quantità di materiale 
inerte proveniente dall’area concessa pari a mc. 800 annua da utilizzarsi nella realizzazione di 
OO.PP. e comunque non a fini commerciali.  
 
ART. 6 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
1. L’individuazione del soggetto concessionario del diritto di sfruttamento della cava “COZZO LA 
GATTA” del Comune di Grumento Nova, avverrà mediante l’esperimento di una procedura aperta, 
ai sensi del R.D. 827/24, tramite pubblico incanto aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice di cui al D.Lgs. 
50/2016.  
2. Troveranno applicazione i principi dell'ordinamento comunitario in materia di appalti e 
concessioni e relative norme di recepimento nell’ordinamento italiano ed in particolare quelli di: 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, oltre 
naturalmente la disciplina del bando, del capitolato di gara e delle norme alle quali il bando e il 
capitolato di gara eventualmente rinviano, e comunque quelle applicabili tenuto conto delle 
prestazioni (di cui l'ente concedente può facoltativamente avvalersi) di fornitura a carico del 
concessionario, accessorie rispetto al rapporto (principale) di concessione dell’area.  
3. Troveranno altresì applicazione le norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice 
dei contratti pubblici -  espressamente richiamate.  
4. L’aggiudicazione avverrà, proprio al fine di garantire quanto sopra, in attuazione della 
Determinazione del Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Grumento Nova, di avvio alla 
contrattazione, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 73 lettera c) e dell’art. 76 comma 2 del regolamento sulla contabilità generale 
dello stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, a favore del concorrente che, 
avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del capitolato d’oneri, avendo presentato regolare 
domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi:  

• Offerta tecnica:      punti  70  
• Offerta economica:  

 a) Compenso annuale per la detenzione dell’area  punti  10  
 b) Compenso per la coltivazione della cava   
 TOTALE      punti 100  

punti  20  

5. Offerta tecnica: nell’offerta tecnica il concorrente dovrà proporre progetto tecnico-organizzativo 
per la gestione della concessione, che dovrà proporre soluzioni autonomamente elaborate ma non 
difformi dalle indicazioni minime stabilite nel capitolato d’oneri che sono da ritenersi vincolanti ed 
impegnative. Si precisa che gli elementi dell'offerta tecnica non devono anticipare in alcun modo 
l'offerta economica pena l'esclusione.  
6. La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:  
 

elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

 (ELEMENTI QUALITATIVI) 

 
INCIDENZA COMPLESSIVA 

 
70% 

 
a1) Coordinamento e controllo delle fasi Operative dell’attività  estrattiva  35 
a2) Piano economico finanziario 10 
a3) Sicurezza sui luoghi di lavoro 15 
a4) Curriculum esperienza lavorativa nel settore 10 



 
 

elementi di offerta 
OFFERTA ECONOMICA 

(ELEMENTI QUANTITATIVI) 

 
 
 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
 

30% 
b1) prezzo offerto per la detenzione dell’area di estrazione 10 
b2) prezzo offerto per la coltivazione della cava 20 20 

 
7. La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice all’uopo nominata, 
che procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun concorrente che presenterà istanza di 
partecipazione.  
 
8. Il documento contenente l’offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra 
indicati, e quindi, di fatto, suddivisa nei seguenti paragrafi che consentano, con chiarezza, la 
valutazione dei singoli criteri richiesti nel capitolato e nel presente bando:  
a1 –  Coordinamento e controllo delle fasi Operative dell’attività estrattiva; 
a2 –  Piano economico finanziario; 
a3 –  Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
a4 –  Curriculum esperienza lavorativa nel settore. 
 
9. Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere 
redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo, 
nonché sottoscritti dal legale rappresentante.  
10. Non sono ammesse offerte parziali. La busta Offerta Tecnica non sarà aperta nel caso in cui già 
il contenuto della busta Documentazione Amministrativa sia considerato dalla Commissione errato 
o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.  
11. L’offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati, come meglio descritto al punto che 
segue. Sono ammessi allegati tecnici. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina.  
Nel dettaglio: 

ELEMENTI QUALITATIVI 
Criterio A 

 
 
Sub Criterio a1 

Pregio tecnico delle soluzioni 
proposte fasi Operative attività 

estrattiva 

Punteggio massimo sub criterio: 
35 punti 

 
Criteri: 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 
Il coordinamento ed il controllo delle fasi operative all’interno e all’esterno del cantiere, illustranti 
le modalità con cui saranno sviluppati l’attività estrattiva e la relativa proposta di coltivazione, di 
recupero ambientale e/o di riutilizzo. La proposta di coltivazione deve prevedersi dall'alto verso il 
basso con modellatura della morfologia e la messa a dimora di essenze autoctone, arbustive ed 
arboree, che maschereranno la manomissione dovuta all'escavazione del materiale, utilizzando 
tecniche di ingegneria naturalistica e specie vegetali comprese nei luoghi di riferimento, 
ricolmando gli scavi in modo da rendere più naturale il raccordo delle curve di livello nella zona di 
intervento. 
Il controllo di tutte le attività esecutive, l’individuazione delle attività critiche e di particolare 
complessità, le interferenze delle attività con la popolazione, le scelte prevenzionali e metodologie 
che si intende adottare per la riduzione dei disturbi e dei danni all’ambiente circostante nelle fasi di 
utilizzo della cava, descrivendo tali scelte in relazione alle singole fasi previste nella proposta 



(confinamento dell’area destinata all’attività operativa; soluzioni per evitare la diffusione 
atmosferica di componenti dannosi per la salute; valutazione delle emissioni di rumore e soluzioni 
previste; interferenze, ecc.). 
 
 
Sub Criterio a2 

Caratteristiche Piano economico 
finanziario 

Punteggio massimo sub criterio: 
10 punti 

 
Criteri: 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto al Piano economico 
finanziario, riportante le ricadute sociali occupazionali ed economiche del territorio 
 
 
Sub Criterio a3 

 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Punteggio massimo sub criterio: 
15 punti 

 
Criteri: 
l’offerta sarà valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto le misure aggiuntive e 
migliorative, rispetto a quelle minime di legge in tema di misure che si ritiene di adottate a tutela 
del lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava attraverso azioni volte a 
garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
 
 
Sub Criterio a4 

Curriculum esperienza lavorativa 
nel settore 

Punteggio massimo sub criterio: 
10 punti 

 
Criteri: 
l’offerta sarà valutata tenendo conto del Curriculum riportante l’esperienza lavorativa nel settore; 
Tenendo conto della soluzione migliore rispetto all’organizzazione, alle qualifiche ed 
all’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. 
L’operatore economico descrive la propria organizzazione nei termini richiesti dalla procedura di 
gara ed allega un elenco delle attività che dimostrino un’esperienza qualificata del personale 
coinvolto. La valutazione verterà in particolare sullo “staff operativo” collegato all’esercizio 
dell’attività estrattiva. 
 
12. In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla commissione la corretta 
e completa valutazione dei sub criteri a1), a2), a3), e a4). Pertanto, per ognuno dei suddetti sub 
criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione:  
- una relazione tecnica descrittiva;  
- una planimetria generale;  
- schede tecniche dei materiali; 
- quant’altro ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, 
es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).  
 
13. Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta 
riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di 
valutazione/elementi qualitativi.  
14. Sarà assegnato un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario 
di gara. A ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri a1); a2); 
a3), a4), un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a 
uno (1).  



15. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione 
calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di 
conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.  
16. La valutazione dei sub criteri a1); a2); a3), a4), viene ottenuta secondo i valori indicati nella 
tabella che segue:  

• PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 
Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio a1); a2); a3), a4). 

• PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 
• PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 
• PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30 
• PROPOSTA NON ATTINENTE O 
• INADEGUATA 0,01 – 0,10 
• PROPOSTA ASSENTE 0,00 

 
17. Il valore complessivo del criterio A) sarà ottenuto attraverso la sommatoria delle valutazioni 
ottenute dalla valutazione dei sub criteri a1); a2); a3) e a4).  
18. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente 
ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 
complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente 
che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente.  
19. Clausola di sbarramento: La commissione non procede alla valutazione dei criteri quantitativi, 
qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 0.301. 
20. Il punteggio relativo all’offerta economica, elemento “prezzo”, sarà attribuito in base 
all’applicazione della seguente formula:  
X = PO * C / O MAX 
Dove: X = PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL CONCORRENTE “N”; 
PO = PREZZO OFFERTO DAL CONCORRENTE “N”; 
C = PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE; 
O MAX = MIGLIORE OFFERTA PRESENTATA; 
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte 
parziali, plurime, indeterminate o in diminuzione“ 
Elemento “prezzo”, 
b1) = X1 - Compenso annuale per la detenzione dell’area in concessione = 7.395,63 €/anno [base 
d’asta]  
b2) = X2 - Compenso per la coltivazione della cava = 0,60 €/mc estratti [base d’asta] 
 
ART. 7 PUBBLICAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA  
1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Grumento Nova, al 
permalink indicato nelle “premesse” del presente avviso/bando di gara e comprende:  
 1. Avviso Asta pubblica  
 2. Bando Asta pubblica  
 3. Schema Domanda di partecipazione  
 4. D.G.U.E.  
 5. Schema di Offerta Economica. 
 6. CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA’ 
 ESTRATTIVA DENOMINATA “CAVA COZZO LA GATTA” come approvato con determinazione       
 del Responsabile dell’Area Tecnica  del Comune di Grumento Nova, n. 128 del 
 20/07/2020,  e riconfermato con determinazione n° 11 del 13/01/2021. 
2. L’avviso di gara è pubblicato:  



a. All’Albo Pretorio on-line del Comune di Grumento Nova, per 30 giorni prima della scadenza 
prevista per la presentazione delle offerte;  
b. Sul portale del Comune di Grumento Nova, nella sezione “ BANDI”, accessibile al seguente link: 
http://www.comune.grumentonova.pz.it/. 
 
ART. 8 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare all’indirizzo 
:anmazzeo@rete.basilicata.it, entro e non oltre il quinto giorno antecedente alla data di scadenza 
della presentazione delle offerte.  
2. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite entro il giorno terzo 
antecedente alla data di scadenza delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima, sul sito 
internet della Stazione Appaltante, al link http://www.comune.grumentonova.pz.it/ alla sezione 
“Bandi”. 
3. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o 
all’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal 
candidato.  
4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.  
 
7. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e 
della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei 
suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e i 
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, 
sono pubblicati nei termini previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo 
dell’Amministrazione, raggiungibile all’indirizzo internet del Comune di Grumento Nova, al link 
http://www.comune.grumentonova.pz.it/.  
 
ART. 9  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
1. Sono ammessi a partecipare (per similitudine) gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo 
decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata 
altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
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qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale.  
 
ART. 10 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
1. I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i 
seguenti requisiti:  
A. Requisiti di ordine generale di tipo soggettivo: i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. devono inoltre essere in 
possesso dell’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. (08.12.0 Estrazione 
di ghiaia, sabbia) per il ramo di attività previsto dall’appalto in parola.  
B. Requisiti di ordine speciale di tipo economico finanziario e tecnico professionale, nel dettaglio:  
i. aver esercitato nell’ultimo quinquennio antecedente la procedura di Concessione, in qualità di 
soggetto titolare di autorizzazione, attività estrattiva compatibile con la Concessione, con 
particolare riferimento ad attività di estrazione inerti;  
ii. aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un 
fatturato globale d’impresa per un valore complessivo di almeno Euro 500.000,00 (IVA esclusa) di 
cui importo riferito ad attività nel settore estrazione e commercializzazione inerti non inferiore ad € 
100.000,00. La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando 
che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano 
presentare offerte non adeguatamente ponderate;  
iii. attestazione di un istituto di credito attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente 
e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni; in caso di raggruppamenti di Imprese o 
consorzi la documentazione suddetta dovrà essere inerente a tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento o al consorzio nel loro complesso;  
2. È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara 
in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un 
RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e 
del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a 
indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black 
list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 3 
maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.  
4. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori 
economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
ART. 11 SOPRALLUOGO  
1. È obbligatoria la attestazione da parte delle ditte di presa visione dei luoghi di lavoro.  



2. Il sopralluogo sulle aree oggetto d’intervento, potrà essere effettuato fino a cinque giorni prima 
del termine della scadenza fissata per la presentazione delle offerte rivolgendosi direttamente al 
R.U.P. presso l’Ente concedente (Comune di Grumento Novaa), ing. Antonio Mazzeo, tel. +39 
0975/65044, e-mail: anmazzeo@rete.basilicata.it 
 
ART. 12 AVVALIMENTO  
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 
Codice. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente, a pena di esclusione, deve 
allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto, il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione.  
Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei 
requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, 
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al 
presente appalto sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata. 
 
ART. 13 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  
1. Tutti i requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati compilando i campi 
pertinenti all’interno del modello DGUE presente tra i documenti di gara, quale autodichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
2. In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE a firma del 
legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma ed eventualmente per ogni 
subappaltatore indicato.  
3. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee 
(RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti ed eventualmente 
per ogni subappaltatore indicato, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante o da persona 
munita di comprovati poteri di firma.  
4. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il 
DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate ed 
eventualmente per ogni subappaltatore indicato. Pertanto, nel modello di formulario deve essere 
indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di 
comprovati poteri di firma.  
5. In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE 
distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non 
deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta 
dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente, a pena di 
esclusione.  
6. La dichiarazione relativa a tutti i soggetti, in carica o cessati, di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (1).  
7. L’indicazione del nominativo dei suddetti soggetti è richiesta soltanto al momento della verifica 
delle dichiarazioni rese.  
8. Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere 
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti 
elencati all’art. 80, comma 3, del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la 
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dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità.  
9. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
 

(1) Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, 
compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 56/2017.   
 
ART. 14 GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
1. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 
2% dell’importo a base di gara e precisamente di importo pari a € 4.738,72 (Euro 
quattromilasettecentotrentotto/72), salvo quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del Codice.  
2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto.  
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  
4. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 
103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1, del 
Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal 
relativo certificato.  
5. La garanzia deve essere prodotta in favore del Comune di Grumento Nova, ente appaltante, C.F. 
81000190769, P.zza Sandro Pertini, 1 – 85050 Grumento Nova (PZ).  
6. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del D.Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su conto 
corrente postale, oppure al codice IBAN  riferito al medesimo conto;  
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  
7. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:  
a) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;  
b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al 
comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-
tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività̀ 



produttive del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento 
all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).  
c) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
e) prevedere espressamente:  
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 
all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, 
co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni risultante dal relativo certificato.  

9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  
10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  
11. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 
seguenti condizioni:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di 
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione;  
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale 
all’interno del raggruppamento;  
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.  
12. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque 
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
 
ART. 15 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 
datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:  



 a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di 
 capitali, società cooperative, o consorzi;  
 b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell’art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va 
 allegata copia conforme all’originale della relativa procura nella BUSTA A - 
 Documentazione amministrativa;  
 c) dall’institore ai sensi dell’art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l’indicazione dei 
 poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese;  
 d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, 
 munito di procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;  
 e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 
 rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;  
 f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da 
 procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese 
 raggruppande/consorziande.  
2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità 
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, firmata digitalmente e da 
trasferire su supporto magnetico CD/DVD . In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 
la fedeltà della traduzione.  
 
ART. 16 SOCCORSO ISTRUTTORIO  
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice.  
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
4. L’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso 
comunicazione mediante pec. L’operatore economico, attraverso le “Comunicazioni riservate al 
concorrente”, provvede ad integrare quanto richiesto dalla Stazione appaltante.  
 
ART. 17  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, al protocollo dell’Ente, entro le ore 
12:00 del 15/02/2021, a pena di esclusione dalla stessa, la documentazione richiesta dal Bando di 
asta pubblica a cui si rimanda per tutti gli approfondimenti. Il plico contenente l’offerta e la 
documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire tramite servizio postale 
(raccomandata A/R o posta celere) oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 
12:00 del giorno 15/02/2021 al seguente indirizzo: Comune di Grumento Nova – Ufficio 
Tecnico – Piazza Sandro Pertini n° 1 – 85050 GRUMENTO NOVA (PZ); è altresì facoltà del 
concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante. 



Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente pertanto si precisa che non 
farà fede la data del timbro postale, ma solo ed esclusivamente la data di arrivo all’Ufficio 
protocollo della Stazione Appaltante. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “ 
APPALTO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO DI AREA DESTINATA AD 
ATTIVITA’ ESTRATTIVA DENOMINATA “CAVA COZZO LA GATTA” DEL COMUNE 
DI GRUMENTO NOVA”. 
1. Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e, a pena di esclusione, la 
dicitura rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa” , “B – Offerta Tecnica” e “C – 
Offerta Economica” le tre buste, a pena di esclusione, dovranno recare, i supporti informatici di 
memorizzazione di massa come di seguito descritto: 
- A. La busta contenente la documentazione amministrativa

- B. La busta contenente 

 dovrà contenere solo ed esclusivamente 
il supporto magnetico di memorizzazione di massa (es. CD Rom, oppure DVD, non riscrivibili o 
altro dispositivo ritenuto utile) su cui dovranno essere memorizzati i file riferiti a tutta la 
documentazione amministrativa, debitamente firmati digitalmente ; 

l’offerta tecnica

- C. La busta contenente 

 formulata seguendo le modalità telematiche richieste 
(supporto magnetico di memorizzazione di massa es. CD Rom, oppure DVD) firmata digitalmente 
dal legale rappresentante del concorrente.  

l’offerta  economica

2.  Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via pec.  

 formulata seguendo le modalità telematiche richieste 
(supporto magnetico di memorizzazione di massa es. CD Rom, oppure DVD) firmata digitalmente 
dal legale rappresentante del concorrente.  

3. Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata su supporto informatico CD o DVD in 
formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa 
indicazione da parte dell’Amministrazione.  
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e 
l’ora di arrivo al protocollo dell’Ente.  
5. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta 
economica”, costituisce causa di esclusione.  
6. La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in 
ribasso rispetto all’importo a base di gara.  
7. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite al 
protocollo dell’Ente e, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta 
pubblica.  
8.. L’accettazione dell’offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.  
 
ART. 18 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
1. Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti firmati digitalmente:  
a) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. Alla domanda dovrà essere allegata 
una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato modello redatto dalla Stazione 
Appaltante) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti 



non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:  

• dichiara 

(nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) attesta di possedere 
i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 
62 dello stesso decreto e dell’art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;  

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell’avviso di gara, nel capitolato per la concessione in godimento di area 
destinata ad attività estrattiva denominata “Cava Cozzo La Gatta”;  

• attesta
• 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
attesta

• 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  
attesta

• 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della coltivazione e di aver giudicato la 
concessione realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire il rialzo 
offerto;  
dichiara

• 

 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, della 
mano d'opera necessaria per l'esecuzione della concessione nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori da eseguire; 
dichiara

• 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
dichiara 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo;  

che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per 
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;  

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di 
partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi 
verrà eseguita da ciascun concorrente;  

• dichiara

oppure  

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/2001;  

• dichiara

• 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma 
che il periodo di emersione si è concluso;  
dichiara

• 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;  
autorizza

oppure  

 qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  



• non autorizza

Si precisa che:  

, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio;  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

• se 

• 

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che 
riveste le funzioni di organo comune;  
se

• 

 la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
se

N.B.1 Nel caso di 

 la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente 
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

N.B.2 Nel caso di 

, oltre alle dichiarazioni sopra espresse 
sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla 
specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista ed 
elencata nell’allegato schema di domanda).  

concorrenti con idoneità pluri soggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di 
cooperative, di imprese artigiane)

 

, oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di 
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della 
aggregazione tra gli operatori economici (documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di 
domanda).  

b) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in 
attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):  
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui 
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle 
seguenti disposizioni:  
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;  
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato 
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 
27 luglio 2016);  
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della 
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:  
- si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati, ai 
sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di 
gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente:  



segue (se pertinenti) l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data, la 
validità dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione di 
qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali;  
 
c) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.  
 
d) Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 9 del bando di gara con 
allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. concernente 
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva  
 
e) [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione 
C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende 
avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un 
DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.  
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e nello specifico:  

a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.;  

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo 
compiuto, esplicito ed esauriente.  

1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall'impresa ausiliaria;  

2) durata;  
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;  

Si precisa che:  
- la dichiarazione di cui al punto a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La 
domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e 
successive modificazioni.  
- il documentazione di cui al punto e) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente;  
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a), b), c), d), ed e) a pena di 
esclusione
Troverà tuttavia applicazione il principio del c.d. “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 
9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi 
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 così come meglio descritto al successivo art 17.  

, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

 
ART. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  



1. La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, i seguenti documenti tecnici diretti alla 
valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità 
tecnica, firmati digitalmente:  
a) Elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;  
b) Relazione tecnica descrittiva delle opere migliorative, costituita da una dettagliata descrizione 
delle soluzioni tecnico progettuali e migliorative offerte dall’impresa per la partecipazione alla gara.  
Detta relazione deve essere redatta tenendo conto dei criteri di valutazione che saranno utilizzati 
dalla Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi così come descritti nella tabella di 
cui all’art. 6 del presente avviso.  
In particolare la relazione deve:  
i) descrivere le caratteristiche e il know how del concorrente, fornire le necessarie indicazioni e/o 
riferimenti per l’attribuzione dei punteggi riferiti ai criteri descritti nelle tabelle di cui all’art. 6 del 
presente avviso. Tutto quanto descritto deve consentire, in maniera univoca, alla commissione, la 
comprensione del possesso delle caratteristiche richieste fornendo specifica comprova di tale 
condizione. In caso contrario non si potrà procedere all’assegnazione dei punteggi.  
ii) evidenziare le parti o le opere oggetto di miglioramento e/o integrazione rappresentare le 
proposte migliorative/integrative per la “coltivazione” della cava, utilizzando: schemi, grafici, 
particolari costruttivi, schede tecniche, computi metrici non estimativi, depliants, certificazioni ecc.;  
N.B.: 
-  La mancata presentazione della documentazione indicata nel precedente punto b) del presente 
articolo) e/o la mancata sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante della ditta 
Concorrente, determinerà l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio 
pari a zero dei corrispondenti criteri di valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
- Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice 
accerti l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli 
minimi posti a base di gara (così come deducibili dal “CAPITOLATO”), le stesse offerte verranno 
automaticamente escluse dalla procedura concorsuale;  
- Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante 
potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.  
- All’Ente concedente è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le 
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalla relazione 
tecnica d’offerta).  
- Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e 
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto 
alla Ente concedente (Comune di Grumento Nova) alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  
- Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e 
descritte, nonché integrate su richiesta specifica del R.U.P. al fine di consentire l’esatta e completa 
individuazione delle stesse prima della loro effettiva esecuzione.  
- Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di 
convenienza per la Stazione Appaltante, non saranno considerate valide le proposte non 
adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra 
indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri 
di valutazione sarà pari a 0 (zero).  
- In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente formeranno 
parte integrante e sostanziale al contratto; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a 
formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione, 
rappresenterà il “progetto a base di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria 



esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali 
errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede 
di gara, ogni verifica.  
- Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di 
gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli 
studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, 
oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell’offerta.  
- Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della 
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni 
contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, etc.).  
- Tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi all’esecuzione delle migliorie proposte saranno a carico 
della ditta aggiudicatrice. Le proposte operate dall’impresa concorrente rimangono a proprio ed 
esclusivo carico, compreso eventuali oneri tecnici e prestazioni che saranno necessari al fine della 
formulazione dell’offerta.  
 
ART. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA  
1. La busta “C Offerta economica” deve contenere la seguente documentazione firmata 
digitalmente:  
Dichiarazione

a) Compenso annuale offerto per la detenzione dell’area in concessione - in rialzo rispetto 
al quello posto a base di gara e pari ad € 8.743,58 per ogni anno; 

 d’offerta (in bollo), secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante, 
comprensiva di marca da bollo da € 16,00, contenente la dichiarazione dell’operatore economico di 
concorrere alla gara stessa, impegnandosi, se aggiudicatario, ad eseguire la concessione in parola 
nel rispetto di tutte le norme e condizioni dei documenti progettuali di gara, in particolare del bando 
di gara, del capitolato per la concessione in godimento temporaneo di area destinata ad attività 
estrattiva denominata “Cava Santo Spirito” e dei relativi allegati, indicante:  

b) Compenso offerto per la coltivazione della cava - in rialzo rispetto a quello posto a base 
di gara e pari ad € 0,60 per ogni metro cubo estratto.  

L’offerta economica, deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 
1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di 
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti 
costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 
 
ART. 21 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
1. L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da 
parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con 
l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi così come descritti nell’articolo 6 del presente avviso.  
2. La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” e alle 
offerte economiche contenute nella busta “C” per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il 
metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:  
 
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]  
dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria.  



 

 
SI RIMANDA A QUANTO DETTAGLIATAMENTE DESCRITTO NELL’ARTICOLO DEL PRESENTE AVVISO  

3. È facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 
valida.  
 
ART. 22 MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA  
1. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori 
economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per 
concorrente, verrà preventivamente pubblicata, almeno tre giorni prima, sempre sul profilo della 
Stazione Appaltante www.comune.grumentonovapz.it nella sezione “Bandi” e all’Albo Pretorio 
on_line.  
2. All’apertura delle offerte sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente 
articolo 9 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti.  
3. La Commissione di gara, appositamente nominata con provvedimento del Servizio Tecnico, 
procede alla verifica della Busta A - documentazione amministrativa, all’eventuale attivazione della 
procedura del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e 
all’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
4. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione 
giudicatrice,  in una o più sedute riservate, procede all’esame dei contenuti dei documenti 
presentati, con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità 
descritte dal presente Bando di gara e del Capitolato.  
5. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici il cui punteggio tecnico non supera la soglia di 
sbarramento. Per tali operatori economici non si procede all’apertura della Busta C – Offerta 
economica.  
6. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la 
Commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procede, in 
seguito, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei 
rialzi offerti.  
7. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione giudicatrice provvede alla 
formazione la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP 
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  
8. Nel caso di offerte con uguale punteggio, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerta che 
presenta il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora, anche i punteggi attribuiti all’offerta 
tecnica dovessero risultare uguali, l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta 
pubblica.  
 
ART. 23 VERIFICA REQUISITI DI ORDINE SPECIALE/GENERALE E 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA  
1. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario , primo in  
graduatoria sarà chiamato a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione 
dichiarati ai sensi e per gli effetti di quanto in precedenza prescritto. Il predetto soggetto, dovrà 
produrre la sotto indicata documentazione probatoria entro 10 giorni dal ricevimento via PEC della 
richiesta del Comune.  
2. Nel rispetto e in applicazione del principio della “libertà delle forme”, il soggetto aggiudicatario e 
potrà comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale altra documentazione ritenuta idonea dal Comune.  

http://www.comune.grumentonovapz.it/�


3. La Stazione Appaltante procederà a verificare in capo all’aggiudicatario l’effettivo possesso dei 
requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara.  
4. Nel caso dei requisiti di ordine speciale laddove l’aggiudicatario non fornisca le prove o non 
confermi le dichiarazioni, si procederà alla aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria 
che abbia fornito le prove in conformità alle proprie dichiarazioni e abbia prodotto una offerta 
congrua, idonea e conveniente.  
5. Si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario e il concorrente 2° graduato entrambi non 
forniscano le prove o non confermino le dichiarazioni, si procederà alla conseguente eventuale 
nuova aggiudicazione.  
 
ART. 24 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO  
1. L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.  
2. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  
3. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto è stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, 
del Codice.  
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  
5. Si precisa inoltre che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è atto pubblico a rogito 
del Segretario Comunale in modalità elettronica.  
6. Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune di Grumento Nova di esigere l’inizio della 
concessione antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di 
urgenza, e subordinatamente al deposito della garanzia fideiussoria definitiva e alla attivazione delle 
polizze assicurative previste dai documenti di gara.  
7. L’aggiudicatario definitivo sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto di concessione 
entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento via PEC della convocazione scritta del 
Comune di Grumento Nova per la sottoscrizione.  
 
ART. 25  ULTERIORI  DISPOSIZIONI  
1. Non sono ammessi a partecipare alle gare (per similitudine) soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
2. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto.  
3. L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta.  
4. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano 
ancora in corso, l’Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 
Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità 
dell’offerta sino alla data che indicata dall’Amministrazione e di produrre un apposito documento 
attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
5. Nei casi indicati all’art.110, comma 1 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 



al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall’art. 110, comma 2 del Codice.  
6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.  
7. In caso di offerte uguali si procederà come indicato in precedenza.  
8. L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 
3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e nella misura del 10% dell’importo contrattuale. 
L’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
precisamente:  
 a) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 
 danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
 corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale;  
 b) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 
 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un massimale del 10%;  
9. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata.  
10. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista.  
11. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura 
di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, 
nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
verticale.  
12. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 
353 del C.P.  
13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  
14. Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto.  
15. Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC, i documenti saranno altresì 
disponibili anche sul sito internet della Stazione Appaltante al link indicato nelle “premesse” del 
presente bando di gara.  
16. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo 
la disciplina della Legge n. 241/1990.  
17. Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del 
D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.  
18. Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel presente bando.  
19. Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per ulteriori condizioni e 
modalità di esecuzione del contratto si fa espresso rinvio al CAPITOLATO PER LA 
CONCESSIONE IN GODIMENTO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA’ ESTRATTIVA 



DENOMINATA “CAVA COZZO LA GATTA” come approvato con determinazione del 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Grumento Nova, n. … del 13/01/2021.  
 
ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
1. La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro 
di Potenza in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.  
 
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  
1. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei 
requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la 
stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la 
gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal   
D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
2. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di 
enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o 
privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli 
d’intesa approvati dal Garante Privacy.  
3. Titolare del trattamento dei dati e la gestione dell’appalto è il Comune di Grumento Nova.  
4. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena 
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  
5. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, 
pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.  
 
Grumento Nova, lì 13/01/2021  
 
       Il Responsabile del Procedimento di gara 
              F.to  Ing. Antonio MAZZEO 
 
           


