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COMUNE DI GRUMENTO NOVA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 0975 65044   Fax 0975 65073 – 
comunegrumentonova@rete.basilicata.it  C.F.81000190769 – P.I.00258030766 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

APPALTO INTEGRATO 
procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e 

art. 53, comma 2, lett. C), decreto legislativo n. 163 del 2006 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO/ 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/ RICOSTRUZIONE DELLA 

SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E  
SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA 

CUP: E47E13000550002     CIG: 6287355979 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Grumento nova 

Indirizzo postale: piazza Sandro Pertini, n.1 

Città: Grumento Nova CAP: 85050 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 390975 65044 

All’attenzione di: ing. Antonio Mazzeo Fax: + 390975 65073 

Posta elettronica: comunegrumentonova@rete.basilicata.it p.e.c.: areatecnicagrumento@pec.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

 Profilo di committente: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.I 

Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la 
documentazione complementare sono disponibili presso: 

  i punti di contatto sopra indicati 
  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:   i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.III 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

“Lavori di adeguamento sismico/ ristrutturazione edilizia/ ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci 
e scuola elementare S. Larossa” 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Grumento Nova, via Zanardelli 
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico/ ristrutturazione 

edilizia/ ricostruzione della scuola media statale L.da Vinci e scuola elementare S. La rossa. 

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

Ammesse nei limiti di quanto specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

1'746'950,95 Importo complessivo dell’appalto, di cui 

1'618'800,00  lavori a base di gara (soggetti a ribasso)  

96'950,95 spese tecniche per redazione progetto definitivo ed esecutivo 
(soggette a ribasso) 

31'200,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

a) Categoria prevalente: OG1 Classifica: III bis  

b) Categoria scorporabile e subappaltabile  

 categ. OG11 classifica: II importo: € 272'247,82 

con le seguenti precisazioni: poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 
15% e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai 
sensi dell’articolo 37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OG11 nella misura minima 
del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente. 

I corrispettivi dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, stimati sulla base del progetto 
preliminare,  sono stati determinati in riferimento al D.M. 31 ottobre 2013, n.143 e riguardano le 
seguenti opere: 

a) Categoria d’opera: Edilizia; codice: E.08; costo categoria: € 752'946,60; 

b) Categoria d’opera: Strutture; codice: S.03; costo categoria: € 595'164,50; 

c) Categoria d’opera: Impianti; codice: IA.01; costo categoria: € 44'644,16; 

d) Categoria d’opera: Impianti; codice: IA.02; costo categoria: € 72'062,60; 

e) Categoria d’opera: Impianti; codice: IA.03; costo categoria: € 185'182,40. 

                                                Costo complessivo dell’opera: € 1'650'000,00 
 

 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni: 30 giorni (per la progettazione esecutiva a far data dalla comunicazione dell’atto di 
approvazione della progettazione definitiva) oltre a 730 giorni (per l’esecuzione dei lavori, decorrenti dal 
verbale di consegna) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo 
non inferiore a euro € 34'077,00 (pari al 2% dell’importo a base di gara) costituita, a scelta 
dell’offerente, da: 
a.1) versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso 

la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Corleto Perticara (PZ);  
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 
Programmazione economica (in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
conforme della relativa autorizzazione), recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se 
la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 
del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;  

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui 
all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale 
impegno: 
b.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è 

prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto a.1); 
b.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla 

precedente lettera a), punto a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 
1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente 
all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa; 

c) per l’aggiudicatario: 
c.1)garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 

funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

c.2)polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 
contratto, come da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e per responsabilità civile per 
danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 2.000.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 
2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

c.3) in riferimento al progettista o ai progettisti incaricati della progettazione, dichiarazione di cui 
all’art. 269 d.P.R. n.207/2010 rilasciata da compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del 
ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a 
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati.  

 
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera c), 
numero c.1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della 
serie europea ISO 9001:2008, ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
con le seguenti precisazioni: 

a) la certificazione deve essere stata rilasciata nel settore EA28, da un organismo accreditato da ACCREDIA o da analoga 
istituzione estera che abbia aderito agli accordi EA-MLA ed è segnalata dal concorrente: 
a.1) allegando l’originale o la copia autentica della certificazione, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 

46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale; 
a.2) allegando l’attestazione SOA, in originale o copia autenticata, che riporti in calce la pertinente annotazione del 

possesso del sistema di qualità, o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 
che riproduca il contenuto dell’attestazione SOA con la stessa annotazione; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario: 
b.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati; 
b.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni 

appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino 
singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; 

b.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla 
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medesima categoria; 
c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: finanziamento regionale (delibera CIPE 88/2012) e fondi propri; 
b) anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, fermo restando le restrizioni sui tempi e sulle 

modalità di erogazione dell’anticipazione stabiliti dalla Regione Basilicata; pagamenti per stati di 
avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e comprensivi della quota 
relativa agli oneri di sicurezza e al netto delle ritenute di legge e dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 15% (quindici percento) dell’importo 
contrattuale,  ai sensi dell’art. 43  del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, 
lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

d) le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, rilievi e relazione geologica, saranno corrisposte direttamente all’Appaltatore. 
La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti economici intercorrenti tra il/i progettista/i e 
l’Appaltatore. 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
aggiudicatario dell’appalto: 

Ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006, imprese singole, riunite o consorziate o che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, concorrenti con sede 
in altri stati dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 
2000. È consentito altresì l’avvalimento con le modalità previste dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e 
dal disciplinare di gara. Sono altresì ammessi RTI con progettisti secondo quanto specificato nel 
disciplinare di gara. 

Il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto potrà assumere una delle forme previste 
dall’ordinamento: raggruppamento temporaneo; consorzio ordinario mediante atto di mandato 
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006; Società, 
anche consortile, tra concorrenti riuniti o consorziati, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, nelle parti non abrogate dal 
D.P.R. n. 207 del 2010, è parte integrante del contratto, per quanto non diversamente disposto dal 
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’uno per mille dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 30 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:  

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali 
situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 
1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
anche per soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 
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e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale;  

g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dalle iscrizioni 
nel casellario informatico di cui all’art. 7,comma 10, del Codice; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 
d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

n) nei cui confronti risulta l’iscrizione, nel casellario informatico di cui all’art. 7,comma 10, del 
Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

o) presenza nel concorrente di soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del c.p., aggravati ai sensi dell’art.7 del d.l. 13/5/1991, n.152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà 
legittima, ovvero in stato di necessità o legittima difesa). La circostanza di cui alla presente causa 
di esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del d.Lgs. 163/2006, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

p) di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 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. 

3) di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002; 

4) che l’impresa detiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL e Cassa 
Edile, precisandone le matricole dell’azienda, e che applica il Contratto Collettivo di lavoro, di cui si 
precisa il tipo; 

5) di non trovarsi in nessuna delle situazioni indicate dall’art. 90, comma 8, del d.Lgs. n. 163/2006 in 
riferimento al/i soggetto/i incaricato/i della progettazione dei lavori; 

6) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto 
legislativo n.163/2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

    a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

    b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 

 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) (in caso di società di professionisti, società di ingegneria, 
consorzi stabili), 2), 3), 4),5) e 6), in quanto pertinenti, sono obbligatorie anche per i progettisti, 
unitamente alle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, nei limiti e alle condizioni del 
disciplinare di gara. 
 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 



6/12 

III.2.3) Capacità tecnica 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

(per le categorie e le classifiche di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente 
all’Allegato A e all’art. 61, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010) 

a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1, in classifica III bis, 
in alternativa: 

1) attestazione SOA nella categoria prevalente, per un importo di classifica non  inferiore all’importo 
totale dei lavori diminuito dell’importo dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è 
posseduta la relativa qualificazione; 

inoltre: 
2) attestazione S.O.A. nella categoria OG11, in classifica II. 

 
Al riguardo si precisa quanto segue:  

• poiché l’importo delle lavorazioni di cui alla categoria OG11 è superiore al 15% e, pertanto, è 
subappaltabile soltanto nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’articolo 
37, comma 11 del Codice, sia qualificato nella categoria OG11 nella misura minima del 70% del 
relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria 
prevalente.  

• I concorrenti, così come costituiti, devono essere in possesso di attestazione SOA di cui al DPR n. 
207/2010, per prestazioni di costruzione o di progettazione e costruzione, regolarmente autorizzata 
ed in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alla tipologia ed all’ammontare degli 
importi dei lavori oggetto dell’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando di gara. 
Nel caso in cui i concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e 
progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all’art. 90,comma 1, lettere 
d), e), f), fbis), g) ed h) del vigente D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione della progettazione 
dovranno presentare anche la documentazione indicata nel disciplinare di gara allegato al presente 
bando. 
Qualora la suddetta attestazione SOA sia stata rilasciata solo per attività di costruzione e non per 
attività di progettazione ed esecuzione, le imprese dovranno indicare il nominativo del soggetto, tra 
quelli elencati nel soprarichiamato art. 90, comma 1 lettere d), e), f), fbis), g) ed h) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., a cui sarà affidata la progettazione, ovvero atto costitutivo ovvero dichiarazione 
d’impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 
90, così come dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara. 
I soggetti di cui all’art.90 del D.Lgs. 163/2006 devono essere iscritti negli appositi albi professionali 
(o eventuali corrispondenti registri nel caso di professionisti stabiliti in altro stato diverso dall’Italia). 
Le società di ingegneria devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art.254 del DPR 
n. 207/2010. Per i dettagli si rinvia alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

    
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 

dell’art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 92, commi 2 e 3, d.P.R. n. 207 del 
2010. Raggruppamenti orizzontali: mandataria minimo 40%, mandante/i minimo 10%; raggruppamenti 
verticali: mandataria in prevalente, mandante/i nella scorporabile.  

c) sistema di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti; anche per 
tutte le imprese raggruppate ad eccezione delle mandanti assuntrici di lavori delle categorie scorporabili 
per le quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II; 

d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal  
disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
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IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: 

criteri discrezionali 75 su 100 criteri vincolati 25 su 100 

1. Qualità dei materiali  

2. Pregio tecnico  

3. Caratteristiche tecniche 

4. Caratteristiche funzionali 

5. Facilità di manutenzione 

6. Gestione del cantiere 

7. Grado di completezza e leggibilità 
degli elaborati tecnici 

10 su 100 

15 su 100 

15 su 100 

10 su 100 

10 su 100 

5 su 100 

10 su 100 

 

8. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

9. Termini esecuzione dei lavori 

10.  Ribasso sulle spese tecniche 

 

15 su 100 

5 su 100 

5 su 100 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP : E47E13000550002 CIG : 6287355979 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e la 
documentazione complementare: 

documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare 
di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo all’indirizzo internet http://www.comune.grumentonova.pz.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 
163 del 2006); 

Documenti a pagamento:   sì  no  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 Giorno: mercoledì Data: 26 - 08 - 2015 Ora: 13, 00  

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: lunedì Data: 31 - 08 - 2015 Ora: 12, 00  

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

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data e ora della prima seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di mail PEC 
nonché comunicate sul sito internet istituzionale dell’Ente, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni 
lavorativi. 

Luogo:  sede municipale di Grumento Nova, piazza Sandro Pertini, n.1, locali dell’U.T.C. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti dotati di 
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti come risultanti dalla documentazione 
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. È ammessa la rappresentanza 
dei concorrenti da parte di dipendenti dell’azienda; questi ultimi dovranno essere muniti di delega o 
procura. 
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SEZIONE V: DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI, DEL MODULO PER L’OFFERTA ED ESAME PROGETTO:  
 

E’ fatto obbligo alle ditte partecipanti, A PENA DI ESCLUSIONE,di effettuare un sopralluogo presso il luogo 
in cui si svolgeranno i lavori. La stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione  da allegare, nel plico 
dell’offerta.  
A tal fine la visita dei luoghi interessati dai lavori di cui al presente bando è fissata per i giorni di lunedì e 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. I partecipanti alla visita dovranno essere muniti di regolare 
documento di riconoscimento in corso di validità e, se persona diversa dal legale rappresentante (e 
comunque in veste di dipendente dell’azienda), di apposita specifica delega rilasciata dal legale 
rappresentante stesso. Ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà 
essere allegato, a pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
Alla visione dei documenti di gara saranno ammessi esclusivamente, il titolare, il legale rappresentante o il 
direttore tecnico dell’impresa, il cui nominativo risulti dalla fotocopia o dichiarazione sostitutiva dell’attestato 
SOA, oppure un dipendente munito di semplice delega da parte del titolare dell’impresa. 
Nel caso di A.T.I. la presa visione dei luoghi potrà essere effettuata anche dalla sola impresa capogruppo. 
Ciascun soggetto potrà effettuare il sopralluogo per conto di un unico concorrente.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrarre n. 110 del 22/06/2015  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 
del 2006); 

b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con 
le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 
1, 2, 3, 4, 5, 6; le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dagli artt. 7 e 9 del Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionali e dal disciplinare di gara con esclusione del cronoprogramma, stima 
economica, computo metrico, analisi dei prezzi (che dovranno essere inseriti nella busta dell’offerta 
economica e temporale). In assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi 
agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b.2) offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura 
«offerta economica e temporale» mediante ribasso percentuale: 

• sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al 
punto II.2.1); 

• sul tempo di esecuzione dei lavori;  
• sulle spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva.  
Nella medesima busta dovrà essere inserito il cronoprogramma dei lavori e l’elenco dei prezzi unitari 
con eventuali analisi dei prezzi. 

 
Le modalità di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica e temporale sono 
specificate nel disciplinare di gara allegato al presente bando. 
 
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; 
 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
 
e) obbligo di indicazione di subappalto dei lavori delle categorie scorporabili per le quali è richiesta ma non 

posseduta la specifica qualificazione (art. 37, comma 11, d.Lgs. n.163 del 2006), nonché delle altre parti 
di lavori che si intendono subappaltare (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006); 

 
f) la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 

118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006; 
g)  obbligo per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 

indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, 
commi 8 e 13, d.Lgs. n.163/2006); 

 

h) obbligo per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane  
di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso 
requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006). Per i consorzi stabili obbligo di 
indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori in proprio, indicazione dei consorziati 
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esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1.) (art.36 d.Lgs. n.163/2006); 
 

i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità delle cave e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; nella stessa dichiarazione deve essere 
contenuta, altresì, l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 

 

j) obbligo di allegare attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00  a favore dell’ 
ANAC (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), previa iscrizione on-line al “Servizio di 
riscossione” al portale http://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per conto del concorrente dovrà 
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della 
procedura di riferimento  

CIG : 6287355979 
il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American 
Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del 
contributo: 

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a 
video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e 
unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”;  

Per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata: 
- in caso di pagamento online la stampa della ricevuta di pagamento inviata, a comprova 

dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, 
- in caso di pagamento mediante contanti lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.  

    Per ulteriori dettagli si rinvia alle indicazioni contenute sul sito internet dell’Autorità, sopra indicato. 
 

k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, è indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 
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l) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di 
gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e 
completo all’indirizzo internet http://www.comune.grumentonova.pz.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 
del 2006);   

m) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera i); 
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per 

cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o  
di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi art.11, 
comma 3 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per grave inadempimento, saranno interpellati 
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori; 

o) nel caso di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. 163/2006, i requisiti di 
cui al punto III.2.3) del presente bando, devono soddisfare le condizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 
163/2006 e dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (comma 2, in caso di associazioni e/o consorzi, di tipo 
orizzontale), (comma 3, in caso di associazioni e/o consorzi di tipo verticale); 

p) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’eventuale verifica e comprova dei 
requisiti, agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 
e all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 
stazione appaltante; 

q) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara e le 
Imprese concorrenti, o l’Impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per 
la mancata aggiudicazione; 

r) i requisiti richiesti per partecipare alla gara devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; 
s) informazioni presso l’ufficio Tecnico Comunale della stazione appaltante, ogni giorno, con esclusione del 

sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
t) ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
u) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Potenza; 
v) responsabile del procedimento: ing. Antonio Mazzeo, recapiti come al punto I.1).  
w)Eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini e/o modalità contenute nel bando di 

gara o nel disciplinare di gara saranno pubblicati sul sito http://www.comune.grumentonova.pz.it. 
 Si avverte pertanto che ogni obbligo di informazione nei confronti delle ditte interessate a concorrere 
per l’aggiudicazione del presente appalto si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette 
informazioni su tale sito. 
Relativamente alla comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 circa l’avvenuta 
aggiudicazione definitiva della gara, si rende noto che ove il numero dei partecipanti fosse superiore a 
venti tale adempimento si intenderà assolto mediante pubblicazione di detta comunicazione sul sito 
internet del comune di Grumento Nova http://www.comune.grumentonova.pz.it. 
I concorrenti possono rivolgere per iscritto, via fax al n. 0975 65073 oppure tramite p.e.c. all’indirizzo 
areatecnicagrumento@pec.it, domande di chiarimento di carattere tecnico sul bando e sui suoi 
allegati. 
Una sintesi dei quesiti pervenuti e delle relative risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
internet del comune di Grumento Nova http://www.comune.grumentonova.pz.it. 
Il Comune di Grumento Nova si riserva di prorogare il termine di presentazione delle offerte ove le 
risposte fornite comportino modifiche degli atti di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata, sede di  Potenza 
Indirizzo postale: via Rosica 89/91 
 
Città: Potenza Codice postale: 85100 

 
Paese: Italia 
 

Posta elettronica: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 

Telefono:  0971/414111 
 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it/ Fax: 0971/414243 
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v). 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera v).  
 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:   29 - 06 - 2015  
 

 
Il Responsabile del Servizio della stazione appaltante: 

 
ing. Antonio Mazzeo 
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto  

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni 

Denominazione ufficiale: Comune di Grumento nova 

Indirizzo postale: piazza Sandro Pertini, n.1 

Città: Grumento Nova CAP: 85050 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 390975 65044 

All’attenzione di: ing. Antonio Mazzeo Fax: + 390975 65073 

Posta elettronica: comunegrumentonova@rete.basilicata.it p.e.c.: areatecnicagrumento@pec.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

 Profilo di committente: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali  sono disponibili il capitolato descrittivo e 
prestazionale e la documentazione complementare 

Denominazione ufficiale: Comune di Grumento nova 

Indirizzo postale: piazza Sandro Pertini, n.1 

Città: Grumento Nova CAP: 85050 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 390975 65044 

All’attenzione di: ing. Antonio Mazzeo Fax: + 390975 65073 

Posta elettronica: comunegrumentonova@rete.basilicata.it p.e.c.: areatecnicagrumento@pec.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

 Profilo di committente: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: Comune di Grumento nova 

Indirizzo postale: piazza Sandro Pertini, n.1 

Città: Grumento Nova CAP: 85050 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: + 390975 65044 

All’attenzione di: ing. Antonio Mazzeo Fax: + 390975 65073 

Posta elettronica: comunegrumentonova@rete.basilicata.it p.e.c.: areatecnicagrumento@pec.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

 Profilo di committente: http://www.comune.grumentonova.pz.it 

 


