COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PROVINCIA DI POTENZA

Misura 125 – Azione 1B – 4 Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento
dell’agricoltura dell’agricoltura e della silvicoltura – Infrastrutture rurali – Intervento di
adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale pubblica a
supporto di aziende agricole e forestali.
Soggetto Attuatore

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PIAZZA SANDRO PERTINI N°1

BANDO DI GARA D’APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA
CUP: E43D12000240002

CIG: 49372771DF

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Prot. 1513
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 231 del
21/12/2013 del Comune di Grumento Nova, è indetta una gara per l’appalto dei lavori
di:“Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della viabilità comunale a servizio delle
aziende agricole site nel territorio di Grumento Nova”.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GRUMENTO NOVA – P.zza Sandro Pertini N°1 –
85050 Grumento Nova (PZ) – telefono 0975.65044 – fax 0975.65073;
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. ed art. 82, comma 2 a) dello stesso D.Lgs.;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione: Zone rurali del Comune di Grumento Nova (PZ);
3.2 descrizione: Lavori di:P.S.R. Basilicata 2007/2013. Bando Misura 125 – Azioni
1B-4 “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’Agricoltura e
della Silvicoltura. “Messa in sicurezza viabilità rurale comunale a servizio di aziende
agricole site nel territorio di Grumento Nova (PZ)”;
3.3. natura: infrastruttura di trasporto;
3.4 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per sicurezza): € 178.587,12 di
cui:
- importo posto a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza: €. 174.636,96;
- oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso: 3.950,16;
Categoria prevalente “ OG3 “ – classifica I- Lavori stradali;
3.5 lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Opere stradali: Adeguamento e messa
in sicurezza viabilità rurale comunale
a servizio di aziende agricole site nel
comune di Grumento Nova.

Categoria
richiesta

OG3

1

Qualificazione
obbligatoria

si

Importo
euro

178.587,12

%

100

3.6. Requisiti speciali:nessuno;
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto
dall’art. 82 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto , sono visibili presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Grumento Nova nei giorni feriali dalle ore 11,00 alle 13,00 ;il
disciplinare di gara, il bando e i Modelli di gara sono, altresì, disponibili sul sito Internet
www.comune.grumentonova.pz.it ;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 15.03.2013;
6.2. indirizzo: Municipio di Grumento Nova - Piazza Sandro Pertini,1, C.A.P. 85050 Grumento
Nova Provincia Potenza;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: in 1^ seduta pubblica il giorno 18.03.2013 alle ore 10.00 presso
Ufficio Tecnico – Municipio di Grumento Nova; 2^ seduta pubblica (eventuale) il giorno
25/03/2013 alle ore 9,30;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE
a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l'offerta dei concorrenti
deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto 3.4, pertanto pari ad €. 3.571,75 a favore della Stazione
Appaltante . La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b) A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. l’offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
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fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa
da un istituto bancario, oppure da una compagnia di assicurazione, oppure dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° set tembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una
polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
9. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati dalla Regione Basilicata, “P.S.R. Basilicata
2007/2013 – Misura 125 – Azioni 1B 4”.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n.
207/2010 nonchè dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure operatori economici, ai sensi dell’art. 3,
comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:
I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5;
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i
requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n.
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, lett. b) del suddetto D.P.R. n. 207/2010,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non
inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara;
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni
dalla data di presentazione delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ( appalto con corrispettivo a misura ):
al prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi della lett.
a) c. 2 dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006. È prevista, ai sensi del c. 9 dell’art. 122 del D.
Lgs. n. 163/2006, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di offerte inferiori a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà, ai sensi del c. 3 dell'articolo 86 del D. Lgs. n. 163/2006, di
sottoporre a valutazione di congruità, con le modalità di ci al c. 4 dell’art. 89 del DPR 554/99 e
degli artt. 88 e 89 del D. Lgs. n. 163/2006, le offerte che, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in
tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 49,
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comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 si
specifica che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o
categoria.
16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine all’importo dei lavori
(inferiore ad euro 1.000.000,00) ed al numero delle offerte ammesse (pari o superiore a 10), il
procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86
del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.,
l’amministrazione può comunque sempre valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
17. PAGAMENTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si precisa che
non sono stati individuati materiali da costruzione per i quali è previsto un pagamernto
disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione di cui gli stessi fanno parte secondo
quanto contenuto nella norma richiamata.
18. ALTRE INFORMAZIONI:
a. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99;
b. sono escluse offerte in aumento e quelle pari rispetto all’importo a base d’asta;
c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d. si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
e. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f. si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i.;
g. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
h. i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
i. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i. i requisiti di cui al punto 11 del bando di gara 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;
j. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
k. la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR n° 207/2010 e secondo
le modalità previste nel capitolato speciale;
l. l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna di risarcimento ed altro da parte dei concorrenti;
m. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 2.11 del capitolato
speciale d’appalto e comunque i certificati di pagamento saranno emesso ogni qualvolta i lavori
al netto del ribasso d’asta e delle ritenute e comprensivi della quota per oneri di sicurezza
raggiungano un importo netto pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) ed il pagamento sarà in ogni
caso disposto ad avvenuta ricezione del contributo regionale senza che l’appaltatore possa
chiedere la corresponsione interessi di sorta per l’eventuale ritardato accredito del
contributo regionale al Comune;
n. gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
0. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell’appaltatore medesimo. L’ affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
p. l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti
previsti dagli articoli 129 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 125 del d.P.R. n. 207/2010, e
precisamente:
1) polizza di assicurazione 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 assicurata pari all’importo del contratto ( art. 125
comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;
2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui all’art. 125, comma
2, del d.P.R. n. 207/2010;
q. nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 122, comma 9,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 contestualmente ai consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.
353 del C.P.;
r. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140,
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
s. qualsiasi controversia dovesse insorgere, ove non si proceda all’accordo bonario di cui
all’articolo 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione della
controversia è denunciata ad un colleggio arbitrale ai sensi dell’art. 241 dello stesso decreto;
t. l’aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari
per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a
pena di decadenza dell’affidamento ai sensi della normativa vigente ed inoltre tenuto a
garantire il positivo esito della certificazione summenzionata;
u. in caso di A.T.I. o Consorzi o GEIE gli elementi necessari per la richiesta della certificazione
relativa alla regolarità contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che
compongono l’A.T.I., per le ditte esecutrici dei Consorzi e per quelle dei GEIE;
v. ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente
deve indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni
previste dal medesimo articolo;
w. ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente
deve altresì indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni previste dal medesimo articolo;
za. il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
zb. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali
verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione
ad obblighi informativi previsti dalla legge;
zc. ai sensi del comma1-ter dell’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nel caso di presentazione
di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto questa stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità per quanto di
competenza;
zd. responsabile del procedimento è l’ing. Antonio Mazzeo; tel. 0975/65044 fax 0975/65073
sede Municipo di Grumento Nova , Piazza Sandro Pertini,1 - C.a.p. 85050 – Grumento Nova
(PZ) e-mail comunegrumentonova@rete.basilicata.it;
ze. Per quanto qui non previsto si fa rinvio alla Determinazione n° 4 del 10/10/2012
dell’Autorità di Vigilanza recante “Bando Tipo”. Indicazioni generali per la redazione dei
bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice
dei Contratti Pubblici.
Data 15.02.2013

Il Responsabile de Servizio Tecnico
(Ing. Antonio Mazzeo )
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