
                                                                                                 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 
 
 

COMUNE DI MURO LUCANO   
Provincia di Potenza 

 

III Settore Tecnico-Manutentivo 
 
 

BANDO DI GARA 
 

APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI 
RUDERE DELLA ZONA DI SAN NICOLA 
 
Codice CIG - Z17048D1F8 
 
Codice CUP - J23B10000560001  

 
1-ENTE APPALTANTE 
Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Basilicata via A.M. di Francia n. 40 75100 Matera. Tel.0835-284452,fax 
0835-284445. 
Indirizzo Internet : www.murolucano.eu, www.sitar.regione.basilicata.it, 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  
Appalto in esecuzione al Decreto Commissariale n° 53 del 6 marzo 2013; 
L'appalto non è riservato a categorie protette;  
L'esecuzione  non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti;  
 
2-DESCRIZIONE ED IMPORTO 
2.1 Tipo di appalto :intervento di consolidamento di pareti rocciose e messa in sicurezza ruderi di 
fabbricati integrato dalla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.53 ,comma 2,lettera b)del 
D.lgs 163/2006 e dall’art.169 del DPR 207/2010. 
 
2.2 Descrizione delle prestazioni dell’appalto :l’appalto comprende la Progettazione Esecutiva nel 
rispetto di quanto già previsto nella Progettazione Definitiva nonché la realizzazione degli interventi di 
consolidamento e messa in sicurezza dei ruderi nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel 
Capitolato Speciale di Appalto. 
 
2.3 Importo complessivo dell’appalto : € 210.744,63 iva esclusa. 
Importo a base d’asta,comprensivo dei lavori, forniture e servizi: 
€ 163.800,92 + € 6.000,00 per un totale di € 169.800,92 (Euro centosessantanovemilaottocento/92) 
IVA esclusa, oltre ad € 40.943,71 (€ quarantamilanovecentoquaratatre/71) per oneri sicurezza, IVA 
esclusa, non soggetti a ribasso d’asta. 
 
2.4 Importo per la qualificazione (importo dei lavori a base d’appalto piu’ oneri speciali per la 
sicurezza :        € 199.729,19 (€ centonovantanovemilasettecentoventinove/19 ). 



Categoria Prevalente OG1”edifici civili ed industriali”,classifica I 
 
3 LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Muro Lucano zona S.Nicola 
 
4 FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato con i fondi di cui all’Accordo di Programma per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, codice PZ043A/10, CUP J23B10000560001. 
 
5 AGGIUDICAZIONE 
5.1 Tipo di Procedura: procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 122 del D.lgs 12/04/06, n. 163; 
 
5.2 Criterio di aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato A CORPO con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai 
sensi degli artt.81 e 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art.120 del DPR 207/2010. 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali. 
Si procederà a valutare la congruità delle offerte ai sensi degli artt.86, commi 2 e 3, 87, comma 2, e 88 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
6-TERMINI DI ESECUZIONE 
6.1 Termine di EVENTUALE ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO OFFERTO A 
PRESCRIZIONI FORMULATE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO OFFERTO 
giorni 10 (DIECI) dalla data dell'affidamento provvisorio dell’appalto; 
Termine MASSIMO per la realizzazione dei lavori giorni 180 (CENTOOTTANTA) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna . 
 
6.2 Sono ammesse perizie di variante, nel rispetto della normativa vigente in materia, esclusivamente 
per esigenze legate alla particolarità dei luoghi in cui si eseguiranno i lavori e per ottenere l'opera 
completa ed in assoluta condizione di sicurezza. 
 
7-INFORMAZIONI,RICHIESTA DI DOCUMENTI E SOPRALLUOGO 
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet : 
www.murolucano.eu, E www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it e presso il III 
Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Muro Lucano (tel.0976/75220 - 0976/75231). Anche 
copia del progetto definitivo completo sarà pubblicato sui siti sopra menzionati. Le risposte ad 
eventuali quesiti saranno inviate a mezzo fax al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia 
interessato, purché pervenuti entro il decimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle 
offerte. 
La documentazione costituente il presente appalto integrato è la seguente : 
a)bando di gara ; 
b)Allegato A:Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa; 
c)Modelli di dichiarazioni A,A1,A2,A3,A4 ; 
d)Allegato B. modello offerta economica 
e)Progetto Definitivo. 
 
8-OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Le imprese partecipanti alla gara dovranno effettuare, prima della presentazione dell’offerta, uno 
specifico sopralluogo nei luoghi di esecuzione dei lavori al fine di assumere tutte le informazioni 
ritenute necessarie alla formulazione dell’offerta. 
Tale sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il III Settore OO.PP. telefonando al 
n°0976/75231 arch. Francesco Cristiano. 
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi : 



-il legale rappresentante dell’impresa; 
-il direttore tecnico dell’impresa; 
-un dipendente dell’impresa munito di specifica delega. 
Effettuato il sopralluogo,alle imprese verrà rilasciato apposito attestato da allegarsi all’offerta. 
Non saranno ammesse alla gara le imprese che non abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio. 
 
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o appositamente raggruppati, 
indicati all'art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i. e in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10 
del presente bando di gara. Nel caso di raggruppamenti e consorzi si applicano le  
disposizioni di cui agli art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m. i.  
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara, non possono  
partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione con altri.  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea  
o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art.  
34 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i..  
Ai consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. si applica l'art. 35 del 
D.lgs. n.163/06 e s.m.i. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/ i  
consorziato/ i  concorrono e  per  questo/ i  u l t imo/i  s i  appl ica  i l  d ivieto  di  
partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre, tali consorzi devono indicare il/i  
consorziato/i incaricato dell'esecuzione dell'appalto.  
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione per la progettazione ai sensi 
dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs 163/06 e s. m. i. deve indicare un progettista qualificato di cui 
intende avvalersi o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati, così come  
individuati all'art. 90 , comma 1 lettera d) e) f) g) h) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.  
In tal caso l'indicazione del progettista dovrà essere corredata da espressa accettazione di 
quest 'ultimo, nonché da un suo curriculum sottoscritto dal quale si evincano, in 
particolare, le opere progettate negli ultimi 10 anni di tipologia affine, sia in termini di 
contenuto che di importo, a quelle oggetto del presente bando. 
 Il progettista indicato o associato deve possedere i requisiti minimi previsti al paragrafo 10.2.2 
del presente bando.  
Non è consentita l'individuazione e l'associazione di uno stesso progettista da più di un 
concorrente; in tal caso sono esclusi dalla gara tutti i  concorrenti che non abbiano  
rispettato tale divieto.  
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammesse alla gara le imprese in possesso dei sotto riportati requisiti:  
 
1 0 . 1 )  I s c r i z i o n e  a l l a  C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  I n d u s t r i a ,  A r t i g i a n a t o  e d  
Agricoltura della Provincia in cui l 'impresa ha sede o analogo registro dello Stato 
aderente alla U.E..  
Nel caso di ATI o consorzi ex art.2602 cod. civ. , il requisito di cui al punto 10.1) deve 
essere posseduto da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e dal 
consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore dei lavori. 
 

10.2) Qualificazione  
10.2.1) I concorrenti devono essere in possesso dell'attestazione SOA regolarmente 
autorizzata in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e 
costruzione per categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere oppure, in assenza 



della qualificazione per la progettazione devono, ai sensi dell'art. 53, commi 3 e 3 bis del 
D.Lgs 163/06 indicare o associare, per la redazione del progetto, un progettista qualificato  
che possieda i requisiti indicati al punto 10.2.2 del presente bando.  
Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod. civ. , il requisito dovrà essere posseduto 
a l m e n o  p e r  i l  4 0 %  d a l l a  m a n d a t a r i a / c o n s o r z i a t a  e  l a  r e s t a n t e  p e r c e n t u a l e  
cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 
163/06 e  s .m.i . ,  i l  requis i to  deve essere posseduto dal  consorzio (considerando 
cumulativamente i requisiti dei singoli consorziati). I concorrenti riuniti in ATI o consorzi ex 
art.2602 cod. civ. devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota 
di partecipazione al raggruppamento. Nel caso l'impresa, pur essendo attestata per 
prestazioni di progettazione e costruzione, non sia in grado di dimostrare i requisiti 
indicati al suddetto punto 10.2.2 attraverso il  proprio staff di progettazione, deve 
obbligatoriamente indicare o associare un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, 
comma 1 letter d) e) f) f bis) g) e h) del D.Lgs 163/06.  
 
10.2.2 I progettisti indicati o associati devono possedere i seguenti requisiti minimi:  

a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del  
bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria a cui si 
riferiscono i servizi da affidare individuata sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali (classe I categoria c) per un importo minimo  
lavori ,complessivo, di € 410.000,00 al netto di IVA;  

b) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del DPR 207/2010 e dall'art. 38  
del D. Lgs 163/06 e s.m.i.  

 

10.3) Requisiti generali di ammissione  
I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di non ammissibilità e di 
esclusione dalla partecipazione alle gare, agli affidamenti di appalti e subappalti di lavori, 
forniture e servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Allo scopo dovranno 
presentare le dichiarazioni A, A1 A2 A3 . Si rinvia, per il dettaglio, al successivo punto 16.1 del 
presente bando di gara.  
I concorrenti non dovranno inoltre trovarsi in alcuna delle situazioni interdittive di cui agli 
artt., 36 comma 5 e 37 comma 7, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
Nel caso di ATI e di consorzi ex art.2602 cod. civ. i requisiti di cui al punto 10.3) devono  
essere posseduti da tutte le imprese; nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) 
del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal  
consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.  
 

11. CONTRIBUTO AVCP  
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla attestazione di 
avvenuto versamento dell'importo di € 20,00 a titolo di contributo all'AVCP secondo le 
disposizioni e le modalità contenute nella deliberazione dell'Autorità stessa del 03/11/2010 
scaricabile dal sito dell'AVCP http://www.avcp.it  
Nel caso di ATI costituite o da costituire tale versamento dovrà essere unico ed effettuato  
dalla capogruppo.  
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z17048D1F8 
 
12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
-Cauzione provvisoria viene richiesta a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, per un 
importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e cioè di € 4.214,89. In caso il 



concorrente ,ovvero ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo, risulti in 
possesso di certificazione di qualità norme UE della serie UNI CEI ISO 9000 la cauzione 
provvisoria viene ridotta all' 1% dell'importo complessivo a base di gara e cioè ad € 2.107,45. A tal 
fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata, a pena d'esclusione, dalla 
certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di 
tale certificazione di qualità.  
Detto deposito può essere costituito presso la Tesoreria comunale in contanti o assegno  
circolare non trasferibile intestato al COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 
LA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER LA BASILICATA C/O Comune di Muro Lucano oppure mediante 
fidejussione bancaria rilasciata da Istituto Bancario autorizzato a norma di legge o polizza 
assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da Compagnia di 
Assicurazione autorizzata a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 
1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, 
a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.  
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari  
finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione:  
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;  
3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente 
appaltante;  
4) l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione  
dell'offerta.  
Qualora la garanzia sia costituita presso la Tesoreria comunale in contanti o assegno 
circolare non trasferibile il concorrente dovrà presentare, a pena d'esclusione, una 
dichiarazione resa esclusivamente da un Istituto Bancario, ovvero da una Compagnia di 
Assicurazione autorizzata a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero da 
Società di Intermediazione Finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 
D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a 
ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica,contenente l'impegno a rilasciare, nei confronti del concorrente ed in favore 
dell'Ente appaltante la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.  
In caso di ATI già costituite (riunioni di imprese, consorzi ex art.2602 cod.civ. e GEIE), la 
cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, deve essere unica (deve, cioè, 
trattarsi di unico documento intestato a nome di tutte le imprese che hanno costituito il 
raggruppamento di imprese) e può essere sottoscritta, sulla base del mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza stipulato al momento della costituzione del 
raggruppamento,  anche dal  solo legale rappresentante dell ' impresa capogruppo 
mandatar ia ,  in  nome e  per  conto  d i  tu t t i  i  concor rent i  in  raggruppamento ,  con 
responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità 
"pro-quota" per le sole imprese mandanti e con responsabilità solidale della sola impresa  
capogruppo mandataria nel caso di raggruppamento di tipo verticale, così come previsto  
dall'art. 128 del D.P.R. n. 207/10.  
In caso di ATI non ancora costituite ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, deve essere unica (deve, 
cioè, trattarsi di unico documento intestato a nome di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento in caso di aggiudicazione dell'appalto) e deve essere sottoscritta da tutti i 
legali  rappresentant i  delle imprese che costi tuiranno detto raggruppamento,  con 
responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità 



"pro-quota" per le sole imprese mandanti e con responsabilità solidale della sola impresa 
capogruppo mandataria nel caso di raggruppamento di tipo verticale, così come previsto  
dall'art. 128 del D.P.R. n. 207/10.  
In caso di ATI costituenda o costituita la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i 
soggetti del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità.  
-Cauzione definitiva: pari al 10% dell'importo contrattuale o di importo superiore ai sensi 
dell'art.113 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.  
- Polizze :L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 113 del D. Lgs.vo 163/2006 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 
L'aggiudicatario dovrà altresì presentare polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione 
esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.lgs 163/2006 e 269 del d.P.R. 207/2010,  con le modalità e nelle 
misure ivi indicate  
 
13. AVVALIMENTO E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
In tal caso dovrà essere allegata la documentazione di cui all'art.49, co. 2 del D.lgs 163/06 e 
s .m.i .  I l  contratto di  avvalimento dovrà,  a pena d 'esclusione,  indicare 
dettagliatamente le risorse messe a disposizione al concorrente dall'impresa ausiliaria . 
 

14. SUBAPPALTO : E'ammesso nei limiti ed alle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs 

163/06 e art. 170 del DPR 207/2010 . 
 
15.CORRISPETTIVO : Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell'art.1.6 del  
Capitolato Speciale d’Appalto. (VERIFICARE CONFORMITA’ A PROCEDURE PER LAVORI A 
CORPO) 
 
16. DOCUMENTAZIONE DI GARA  
I l  plico, contenente la documentazione e l 'offerta debitamente chiuso, sigil lato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo 
dell'Ente Poste Italiane, con raccomandata o posta celere, o a mezzo di agenzia autorizzata al 
recapito, o a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23 maggio 2013, al 
seguente indirizzo: " COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA 
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO PER LA BASILICATA C/O Comune di Muro Lucano - Ufficio 
Protocollo – via Roma- 85054 Muro Lucano (PZ).  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale del mittente e la dicitura 
"NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTE APPALTO INTEGRATO  
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO URBANISTICO ALLO STATO DI RUDERE DELLA ZONA 
DI SAN NICOLA” 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste separate, a loro volta chiuse e sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara  
e la dicitura, rispettivamente:  
Busta n. 1 - " Documentazione amministrativa" All : A, A1, A2, A3, A4  
Busta n. 2 - " Documentazione tecnica "  
Busta n. 3 - "Offerta economica" Allegato B  
 
Nel la  busta  n .  1  "Documentazione amminis trat iva" ,  che  por ta  la  medesima  
intestazione precedentemente indicata per il plico esterno devono essere contenuti, a pena  



di esclusione:  
16.1) Le dichiarazioni da redigersi sulla base dei modelli fac simile sottoindicati allegati  
al presente bando:  

A: istanza di partecipazione e dichiarazione, in caso di ATI, delle parti del contratto  
che saranno eseguite da ciascuna impresa, nei limiti dell'art. 37, comma 13 del 
D.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le  
stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 citato.  

A1: dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 lettere a) d) e)  
f) g) h) i) l) m) m-bis) m-quater) del D.Lgs 163/06 e s. m. i. e le attestazioni di  
possesso dei requisiti obbligatori richiesti;  

A2: Dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art.38, co.1, lettere b)  
e c) e comma 2 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.  

A3: Dichiarazione di cui all'art.38, co.1,lettera c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. sulle  
vicende delle cariche sociali nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  
bando di gara  

A4: Attestazione sul possesso dei requisiti dei progettisti di cui al paragrafo 10.2.2 del  
presente bando.  

16.2) Cauzione provvisoria di cui al paragrafo 12 del presente bando.  
 
16.3) Ricevuta pagamento AVCP di cui al paragrafo 11 del presente bando  
 
Nella busta n. 2 "Documentazione tecnica"  che porta la medesima intestazione 

precedentemente indicata per il plico esterno deve essere contenuto, a pena di esclusione,  
l’eventuale variante tecnica proposta, nonché l’eventuale anticipazione del termine 
dell’esecuzione dei lavori. 
Dovrà prodursi QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DEL DPR N. 207/2010 ED IN 
PARTICOLARE: 

a) Relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguirsi con particolare riferimento alle  
integrazioni e/o migliorie/varianti tecniche proposte che illustrino i benefici 
qualitativi sul piano prestazionale delle proposte; alla qualità tecnica dei materiali; alla 
sicurezza negli ancoraggi e affidabilità del sistema;  
Tale relazione non potrà superare le 10 facciate A3 o 20 facciate A4 
onnicomprensive quindi di eventuali grafici ed allegati. Non verranno presi in 
considerazione dalla Commissione le pagine prodotte oltre a quelle massime consentite.  

b) Tutti gli elementi e le specifiche tecniche, disegni, elaborati grafici, di calcolo e  
progettuali necessari ad una adeguata valutazione dell'offerta sotto il profilo tecnico 
secondo gl i  e lement i  indicat i  nel l 'Allegato 1  a l  bando di  gara (cr i ter i  di   
valutazione).  

Nella busta n. 3 "Offerta economica" deve essere contenuta l'offerta economica  
redatta sul fac-simile Allegato C, in competente bollo, indicante il massimo ribasso 
percentuale sull'importo A CORPO dei lavori e DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
posti a base di gara (non più di due decimali oltre la virgola - non saranno presi in 
considerazione i decimali superiori al secondo) espresso in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato  
in lettere prevale l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.  
L'offerta, come sopra formulata, pena esclusione, deve essere sottoscritta in firma leggibile e 
per esteso dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dell'ATI costituta o dei  
consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., ovvero da tutti i 
legali  rappresentanti  delle imprese nel caso di ATI da costituirsi.  Non è richiesta 
l'autenticazione della firma da apporsi in calce all' offerta a condizione che l'offerta stessa sia 
corredata, a pena d'esclusione, da un documento d'identità in corso di validità del  
sottoscrittore.  



L'offerta non deve essere sottoscritta dal progettista, qualora sia soltanto indicato.  
 
 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La gara è indetta per il  giorno  27 maggio 2013 alle ore 9,30  presso la sede del 
Comune di Muro Lucano, III Settore Tecnico-Manutentivo.  
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito riportata.  
La Commissione di gara, appositamente nominata e costituita ai sensi dell'art. 84 del 
D.Lgs 163/06 e s.m.i., dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle  
offerte procederà come di seguito: 
A) In seduta pubblica:  
- all’apertura della busta n. 1 ed alla verifica della documentazione di cui al precedente 
paragrafo 10 per accertare la presenza della documentazione richiesta al fine di stabilire 
per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;  
- all’apertura della busta n. 2 relativa alle offerte tecniche; 
 
B) In seduta non pubblica:  
- l’esame e l’assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato all'Allegato 1;  
 
C) In seduta pubblica, la cui data sarà resa nota sul sito del Commissario 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it, del Comune di Muro Lucano 
www.murolucano.eu  e comunicata a tutt i  gli  ammessi mediante comunicazione via fax,: 
la Commissione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti e 
procederà all'apertura della busta n. 3 "offerta economica" dando lettura dei ribassi offerti e 
procedendo ai conteggi formulando la graduatoria provvisoria in ordine decrescente ed 
individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior 
punteggio ottenuto.  
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato applicando il 
metodo "aggregativo compensatore" di cui all'allegato G del DPR 207/2010 mediante la 
determinazione del punteggio complessivo risultante dall'attribuzione di punteggi parziali 
compresi tra un minimo ed un massimo predeterminati a ciascuno degli elementi che 
compongono le offerte. Per l'applicazione di tale metodo i coefficienti sono determinati  
come segue:  

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei  
coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuibili discrezionalmente dai singoli  
commissari;  

b) per quanto riguarda l'elemento di valutazione quantitativa (offerta economica)  
attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno attribuito all'offerta più 
conveniente per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero attribuito  
all'offerta corrispondente all'importo a base di gara.  

L'appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio complessivo.  
L'aggiudicazione definitiva della gara sarà formalizzata con apposito atto del Commissario 
Straordinario previo verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara ed attestati dal 
RUP. 
La stipulazione del contratto avverrà successivamente all'approvazione da parte del 
Commissario del progetto esecutivo presentato come offerta in sede di gara, ad avvenuta 
verifica e validazione da parte del RUP come per legge.  
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 169 del DPR 270/2010.  

 

18. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA  
L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.  



 
 
19. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 
a) tutte le condizioni relative all'appalto sono disciplinate nel presente bando di gara e nel  
capitolato di appalto cui si rinvia.  
b) tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui al bando di gara e al capitolato di  
appalto hanno il carattere dell'inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all'esclusione dalla  
gara nel caso in cui le medesime non vengano rispettate o manchi o risulti incompleto od  
irregolare alcuno dei documenti richiesti;  
c) con avviso sul sito internet www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  
www.murolucano.eu  si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia degli eventuali 
spostamenti delle sedute pubbliche previste o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova 
aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente. Negli stessi siti, sarà 
data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario e delle altre informazioni di cui 
all'art. 79 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.;  
d) i concorrenti devono indicare nella domanda di partecipazione il domicilio (fax) che  
sarà utilizzato per l'invio delle comunicazioni ex art. 79 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.;  
e) il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi  
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;  
f) è facoltà dell'Ente appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a  
mezzo fax;  
g) trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se  
sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente;  
h) il verbale di gara non costituisce contratto; l'esito della gara formerà oggetto di apposita  
approvazione formalizzata con provvedimento del Commissario Straordinario;  
i) si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria,  
decadenza dall'aggiudicazione stessa:  
⇒ la mancata presentazione della documentazione o la non corrispondenza di quanto 
dichiarato dall’impresa in sede di gara e quanto attestato in merito ai requisiti 
richiesti;  
⇒ la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine 
indicato.  

L'Ente appaltante, in tali ipotesi, come nel caso di accertata mancanza dei requisiti  
richiesti, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e 
all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine  
di procedere ad una nuova aggiudicazione;  
j) il mancato adeguamento del progetto esecutivo entro la data perentoria assegnata dal 
RUP comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e l'Ente appaltante 
procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di 
gara al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; ai sensi dell'art. 169 del DPR 
207/2010; si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima  
migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.  
k) la domanda, i certificati, le dichiarazioni e i documenti che saranno inviati all'Ente 
appaltante, devono essere redatti, pena l'esclusione, in lingua italiana ovvero tradotti 
mediante traduzione giurata;  
l) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti  
dalla gara. Titolare del trattamento è il Commiussario Straordinario 
ed il Comune di Muro Lucano;  
m) la presentazione delle offerte non vincola questo Ente appaltante all'aggiudicazione 
dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle  
procedure di aggiudicazione che il Commissario si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi  
momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di 



sospensione o  annul lamento  del la  procedura  non spet terà  a lcun r isarc imento  o   
indennizzo;  
n) i ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati 
all'Ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali 
esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara  
dovranno essere notificati entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esclusione.  
Organismo responsabile per i ricorsi: TAR Basilicata - Potenza;  
o) il ricorso al subappalto o il cottimo ai sensi dell'art. 118 del D.lgs.163/06 e s.m.i. deve 
essere indicato nell'offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto. L'Ente 
appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere allo Ente appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanzate dal subappaltatore o dal cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;  
p) ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. il Commissario Straordinario in caso di 
fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del 
citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà 
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al  
quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.  
p) il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Cristiano Tel 0976 75231;  
 
Muro Lucano li……………..  
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                       (Arch. Francesco Cristiano) 
 
 
 
 


