
COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

PROCEDURA APERTA PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE 
DI OFFERTA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI “UN ALLESTIMENTO 
A R T I S T I C O  N E L  C A S T E L L O  S A N S E V E R I N O  D I  G R U M E N T O  N O V A  ( P Z )  –
DENOMINATO “DA GRUMENTUM A GRUMENTO”.-

BANDO DI GARA [CIG 30609052B6]
Prot. 5028

I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grumento Nova —  Piazza Sandro 

P e r t i n i ,  1 ,   8 5 0 5 0  G r u m e n t o  N o v a  – t e l .  0 9 7 5 -6 5 0 4 4 ,  f a x  0 9 7 5 -65073- e - mail, 
comunegrumentonova@rete.basilicata.it - sito internet www.comune.grumentonova.pz.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Per informazioni di ordine generale tel. 0975-65044, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle 13:00.
Il progetto preliminare e la documentazione di gara sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Grumento Nova —  Piazza Sandro Pertini,1 – 85050 Grumento 
Nova (PZ).

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progettazione e realizzazione di “un allestimento artistico nel Castello Sanseverino di Grumento Nova 
–denominato “da Grumentum a Grumento”.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione e realizzazione di lavori, servizi e 
forniture; luogo esecuzione: Castello Sanseverino di proprietà del Comune di Grumento Nova (PZ).

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

Realizzazione nella sala del Castello Sanseverino, di un allestimento artistico altamente innovativo 
basato principalmente su proiezioni in Alta Definizione, che punti a fare del Castello Sanseverino di 
Grumento Nova un punto privilegiato per la visione e la conoscenza del territorio della Val d’Agri. 
I turisti raggruppati davanti alla grande vetrata del salone del castello, assisteranno e parteciperanno ad 

una avventura digitale che li condurrà dalla realtà al virtuale fino a coinvolgerli direttamente nella 
sequenza filmica.   

II.1.6) CPV: Oggetto principale (Vocabolario principale) 92312110 Servizi ricreativi, culturali e 
sportivi. Nello specifico sono previsti le seguenti attività:

- Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione di servizi di allestimenti con fornitura di 
materiale, come descritti nel progetto preliminare.



II.1.8) Divisione in lotti: no

II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dalla legge. 

II .2)  ENTITÀ DELL’APPALTO: L'importo complessivo dell’appalto costituito da servizi e 
forniture, comprensivo degli oneri di sicurezza, è pari ad ¼�308.990,00.

II.3) DURATA DELL’APPALTO: 150 giorni dalla consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con massimali di cui al capitolato speciale 

d’appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I pagamenti saranno specificati nel 
Capitolato Speciale d’Appalto da allegare al progetto esecutivo.
L'appalto è connesso ad un programma finanziato di cui al "Programma Operativo Val d'Agri ".

III .1 .3)  Forma giuridica che dovrà assumere i l  raggruppamento di  operatori  economici  
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice 
dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla 
Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: - dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di RTI le referenze bancarie devono 
essere presentate da ciascun componente il raggruppamento.- Volume d'affari realizzato negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2008/2009/2010) non inferiore a Euro 617.980,00 = I.V.A. esclusa. - Fatturato 
specifico relativo agli allestimenti nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi 
finanziari (2008-2010), almeno pari a ¼����������� 

In caso di  RTI i  requisit i  relativi  al  fatturato globale e specif ico devono essere posseduti  
cumulativamente dal raggruppamento fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in 
misura maggioritaria.



III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 

requisiti: - aver effettuato prestazioni aventi ad oggetto forniture (allestimenti) analoghi o assimilabili 
a quelli oggetto della gara e svolti con buon esito nell'ultimo triennio (2008/2010) indicando per essi 
importi, date e destinatari. In caso di RTI tale requisito deve essere dimostrato da ciascun componente 
il raggruppamento nella misura in cui partecipa al raggruppamento stesso.

IV.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: offerta 
tecnica max p.ti 70 ed offerta economica max p.ti 30.

IV.3.3) Accesso ai documenti di gara: fino al 28/10/2011.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/11/2011 Ora: 12,00.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla 
scadenza ricezione offerte.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/11/2011 ore 10,00 presso Ufficio Tecnico Comunale, 
sito presso la sede Municipale in Piazza Sandro Pertini, 1.

VI.3) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 
presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto preliminare, sono visibili e ritirabili presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni dal lunedì al venerdì nelle ore di apertura al pubblico. Il 
disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.grumentonova.pz.it.
- Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti 
dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare 
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 
prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e conveniente.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

- Dovrà essere versata la somma di Euro 35 (euro trentacinque) a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 30609052B6 – Numero Gara:
3092730;



- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara 
e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo.
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l’Ing. Antonio Mazzeo, Responsabile Area Tecnica, 
dell'Amministrazione Appaltante.
Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della 
Basilicata.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR.

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso:  01/08/2011

Grumento Nova, lì  25 luglio 2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
       ( Ing. Antonio Mazzeo )


