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BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

(art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163)

REALIZZAZIONE DEL PONTE TRA I DUE PARCHI
NEL COMUNE DEGLI SPORT ESTREMI

CUP: E11B14000670002 CIG: 6093186028

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI CASTELSARACENO – Piazza Piano della Corte, n. 1 – 85031 Castelsaraceno (PZ) – Italia
Tel. 0973 832013 – Fax 0973 832573 – PEC: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
Indirizzo internet: www.comune.castelsaraceno.pz.it

2. TIPOLOGIA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base della
progettazione preliminare per la realizzazione del ponte tra i due parchi nel Comune degli sport estremi.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appalto avrà luogo nel territorio del Comune di CASTELSARACENO (PZ), lungo la vallata del Torrente
Racanello delimitata tra il Monte Castelveglio e le pendici del Monte Raparo.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva,
esclusi gli oneri fiscali, ammonta a complessivi Euro 1.085.799,43 (diconsi Euro
unmilioneottantacinquemilasettecentonovantanove/43), di cui:

 importo per l’esecuzione dei lavori pari a euro 820.000,00 (euro Ottocentoventimila/00), soggetti a
ribasso;

 costo per il personale pari a €. 140.000,00, (euro Centoquarantamila/00)non soggetti a ribasso

 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, pari ad €. 30.000,00 (euro Trentamila/00), non
soggetti a ribasso.

 corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva pari a € 95.799,43 (diconsi Euro
Novantacinquemilasettecentonovantanove/43), soggetti a ribasso



Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ed i
corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva, sono i seguenti:

lavorazione categoria
qualificazione
obbligatoria

(si/no)

importo
(euro)

%

indicazioni speciali ai
fini della gara

prevalente o
scorporabile

subappaltabile
(si/no)

Barriere paramassi,
fermaneve e simili

OS 12-B SI 596.372,00 54,92 prevalente si

Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3 SI 250.878,65 23,11 scorporabile si

Opere strutturali
speciali

OS 21 Si 238.548,78 21,97 scorporabile si

Totale 1.085.799,43 100,00

I corrispettivi a base di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, comprensivi degli
oneri per i rilievi plano-altimetrici e dei manufatti, le indagini e studi geologici, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, sono stati determinati sulla base del Decreto Ministeriale 31 Ottobre
2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20
Dicembre 2013) nel seguente modo:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE Corrispondenza
con classi e
categoria
L. 143/49

Corrispettivi
professionali

%
importoCodice Descrizione

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

IX/b € 72.620,77 75,81

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'

V.03

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficoltà di
studio, escluse le opere d'arte e le
stazioni, da compensarsi a parte. -
Impianti teleferici e funicolari - Piste
aeroportuali e simili.

VI/b € 23.178,65 24,19

IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI € 95.799,43 100,00

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta di cui all’art. 83 del D. Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 da valutare secondo i criteri meglio
specificati nel Disciplinare di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo
paragrafo 7 costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche



artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo,
Regolamento), nonché di quanto previsto nel disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle
dell’articolo 92 del Regolamento.

7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
I documenti relativi all’appalto sono consultabili sui siti Internet: http://www.comune.castelsaraceno.pz.it –
http://siab.regione.basilicata.it – http://simap.europa.eu/index_it.htm – oppure presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Castelsaraceno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

8. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – INDIRIZZO – LINGUA
Le ditte che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la propria offerta, redatta in lingua Italiana e
con le modalità previste dal disciplinare di gara, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelsaraceno, Piazza Piano
della Corte, 1, 85031 Castelsaraceno (PZ) – Italia, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 13 aprile 2015.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno oltre il termine fissato.

9. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
All’apertura delle buste “1 – DOCUMENTAZIONE” e “3 – OFFERTA ECONOMICA”, le imprese concorrenti
che volessero intervenire potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente.
Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte
che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad
hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

10.MODALITÀ DELLA GARA
La prima seduta di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede del Municipio in Piazza Piano della
Corte, 1, in data 21 Aprile 2015, ore 9:00.
La Commissione procederà all’espletamento della gara con le modalità previste dal disciplinare di gara.

11.CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La cauzione provvisoria di € 21.716,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di
gara, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e
secondo le modalità previste dall’art. 113 del citato D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

12.MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi regionali nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto
“a corpo”. Ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis, del Codice, qualora l’aggiudicatario si avvalga, per la
realizzazione del progetto e per i necessari studi ed indagini geologiche, di soggetti esterni alla propria
organizzazione, i relativi oneri di progettazione, saranno corrisposti direttamente ai professionisti indicati
dall’appaltatore, previa validazione e approvazione del progetto, cui seguirà la presentazione dei relativi
documenti fiscali; la stazione appaltante liquiderà direttamente a tale soggetto quanto spettante, entro 60
giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base delle
percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee di cui all’allegato del presente disciplinare di gara;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,



l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee
sarà inserita nel contratto di appalto.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.

13.SUBAPPALTO
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., e dai commi 28 e seguenti
dell’art. 35 della Legge n. 248 del 04/08/2006 di conversione con modificazioni del D.L n. 223 del 4 Luglio 2006.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Per l’attività di progettazione si applicano i limiti previsti all’art. 91, comma 3, del Codice.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i
pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore.

14.OFFERTA DI IMPRESE RAGGRUPPATE
In caso di raggruppamento di imprese valgono le disposizioni di cui all’art. 34 e 37 del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii.. In ottemperanza all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., pena l’esclusione
dalla gara, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa
che costituirà il raggruppamento.
Ogni impresa raggruppata deve produrre i documenti da inserire nella busta N. 1, controfirmare il
capitolato speciale d’appalto contenuto nella busta N. 1, l’offerta tecnica contenuta nella busta N. 2 e l’offerta
economica contenuta nella busta N. 3.
Valgono tutte le cause di esclusione prima espresse e le avvertenze relative alle sottoscrizioni delle
dichiarazioni. In caso di A.T.I., le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo. Il
raggruppamento di imprese deve essere costituito entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione.
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di
imprese o consorzi ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate. E’ vietata l’Associazione in partecipazione.

15.PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 80,00 (diconsi Euro Ottantamila/00) scegliendo tra le
modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011.

16.AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, potrà avvalersi dei requisiti di un altro
soggetto. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta N. 1 tutto
quanto previsto dal comma 2 lettere da a) a g) del citato art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

17.TEMPI DELL’APPALTO
a) progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data di apposito ordine di

servizio impartito dal R.U.P., ai sensi dell’art. 169 D.P.R. n. 207/2010;



b) lavori: per dare compiute le lavorazioni giorni 450 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

18.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Come da artt. 75, 111, 113 e 129 del D. Lgs n. 163/2006 da prestarsi a pena di esclusione nelle forme e nei
modi di cui al Disciplinare di Gara.

19.DURATA DELL’OFFERTA
Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento del termine di validità dell’offerta.

20.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e
sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel disciplinare di gara, mediante il metodo
aggregativo compensatore di cui all’allegato G del Regolamento.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione delle liste
delle lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità previste nel disciplinare di gara e deve
essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo
aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate al paragrafo 13.2 del
disciplinare di gara.

21.VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL’OFFERTA:
Ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06, qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare, l’offerta aggiudicataria, sarà
assoggettata alla procedura di verifica nelle forme di cui agli artt. 88 e 89 del medesimo D.Lgs. n. 163/06.

22.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

23.ALTRE INFORMAZIONI

 Tutto quanto previsto nella Relazione Tecnica e nell’Offerta economica in base alla quale è attribuito
punteggio al concorrente è vincolante per l’aggiudicatario in fase di esecuzione.

 Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o irregolare
anche uno solo dei documenti richiesti.

 L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni richieste comporta
l’esclusione dalla gara.

 Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad altra
offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.

 Non sono ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, le Imprese che presentano
offerte tecniche che contengano elementi o condizioni peggiorativi rispetto ai minimi stabiliti dal
progetto preliminare e dal Capitolato Prestazionale;

 Non sono ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.

 Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione del prezzo.

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista la valutazione della
congruità della stessa.



 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata, la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara.

 L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune verifiche previste
dalla legge e l’esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del
funzionario competente.

 L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di
non procedere all’affidamento; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per
il fatto di aver presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, di
aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.

 Organismo responsabile di ricorso per la presente procedura: Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata con sede a Potenza.

 Termine per la presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando ovvero dalla
comunicazione dell’atto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza del medesimo secondo le vigenti
disposizioni di legge (termini di cui all’art. 120, comma 5 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104);

 Il Responsabile del procedimento è il Geom. Egidio IACOVINO.

Castelsaraceno lì, 15 gennaio 2015

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica

- Geom. Egidio IACOVINO -


