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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA  
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA  

 
 
 

 
(OGGETTO DELL’APPALTO) 

 
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO 

 
CODICE INTERVENTO: MT085A/10 

 
MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO 

 

CIG: 6627710F4C CUP: J83B10000790001 

 
Il presente disciplinare di gara, relativo all’estratto di bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 39 del 06/04/2016 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione dell'appalto. 
 

SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE 
 

I.1 ) Denominazione e indirizzo ufficiale  

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

Indirizzo 
Via P.A.M. Di Francia, 40 

 

Località/Città/Provincia 
Matera (MT) 

C.A.P. 
75100 

Telefono 
0835 284452 

Telefax 
0835 284445 

Posta Elettronica Certificata 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it  

PROFILO COMMITTENTE 
http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it  

 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: (vedi SEZIONE I.1) 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: PROFILO COMMITTENTE) 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi SEZIONE I.1)) 

 

I.2 ) Provvedimenti di approvazione della procedura, fonte di finanziamento  
- atto di approvazione Decreto Commissariale: n. 52 del 04/03/2015; 
- Fonte di finanziamento: Accordo di Programma finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” stipulato, in data il 14 dicembre 
2010, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata – 
risorse di cui all’art.2, c. 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.19. Gestione in contabilità speciale del 
Commissario Straordinario Delegato non soggetta a norme sul Patto di Stabilità. 

 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
http://www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/
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I.3 ) Procedura di scelta del contraente 
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 3, c. 37, dell’art. 82 c. 2 l. b) mediante ribasso sull'importo dei servizi 
posto a base di gara del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010, secondo i criteri di 
aggiudicazione di cui alla SEZIONE VII. 
 

I.4 ) Pubblicazione del bando e dell’esito  
Il bando è pubblicato, ai sensi degli artt. 66 c. 7 e 124 c. 5 D.Lgs. 163/06: 
- sulla G.U.R.I.; 
- sul PROFILO COMMITTENTE; 
- sul sito internet del Ministero delle infrastrutture; 
- sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 

 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  
 
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ed 
ammontano ad € 1.091,84. 

I.5 ) Luogo e data di svolgimento della gara  
La gara avrà luogo il giorno 18/05/2016 alle ore 10:00 presso la sede della STAZIONE APPALTANTE, in 
prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate a mezzo PEC. 
 

I.6 ) Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 16/05/2016 
 

SEZIONE II  – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 

II.1 ) Oggetto e luogo di esecuzione 
Sono oggetto della presente procedura i servizi di MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E 
SEDIMENTOLOGICO relativi all’“Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione dell’arco costiero 
metapontino” in località Metaponto Lido. 
L’affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi necessari e sufficienti per monitorare il litorale 
metapontino compreso tra i fiumi Bradano e Basento mediante N. 4 campagne di monitoraggio plano-
batimetrico e sedimentologico. 
Ogni singola campagna sarà ordinata mediante ordine di servizio con cadenza semestrale. 
La durata complessiva dei servizi sarà di circa 2 anni (730 giorni) dal primo ordine di servizio. 
 
La gara ha la finalità di selezionare il soggetto che eseguirà i servizi topografici-batimetrici e analisi 
sedimentologiche come meglio precisato nel capitolato speciale di appalto. 
 
I relativi servizi sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Bernalda (MT) in località Metaponto Lido. 
 

II.2 ) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 
 
Il tempo utile per l’esecuzione di ciascuna campagna di monitoraggio sono 40 giorni a partire dall’ordine di 
servizio del Responsabile del Procedimento. 
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SEZIONE III  – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO 

 

III.1 ) Importo a base di gara 
 
Importo complessiva dell’appalto è pari ad € 84.314,73 così ripartito: 
Importo a base d’asta € 83.514,73 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 800,00. 
 

III.2 ) Nomenclatura (CPV) vocabolario comune degli appalti 

 
71313450-4  Monitoraggio ambientale per la costruzione. 

 

III.3 ) Subappalto 
Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui 
alla SEZIONE XIII, previa autorizzazione dell’Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti: 
- potrà essere effettuato nella misura massima del 30% dell’importo netto contrattuale complessivo. 
 
In sede di offerta, di cui alla SEZIONE X, il concorrente deve indicare i servizi che intende subappaltare.  
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SEZIONE IV  – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 

 

IV.1  Documenti di gara 
Sono parte integrante e sostanziale del bando di gara, e costituiscono documenti di gara a base dell’appalto: 

 Il presente disciplinare di gara; 

 I seguenti elaborati del progetto preliminare: 
 Relazione Tecnica-Illustrativa 
 Planimetria con indicazione aree di monitoraggio 
 Calcolo sommario della spesa 
 Capitolato speciale d’appalto 
 Schema di contratto 

 
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 
intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne 
autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. 
 

IV.2  Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 
La presa visione dei documenti di gara ed il sopralluogo sono obbligatori. 
 
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto devono essere consultati o acquisiti in formato 
digitale presso: 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
Via P. A. M. Di Francia, 40 – 75100 Matera, 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di ogni giorno feriale, sabato escluso. 

ovvero scaricati in formato digitale dal Profilo Committente. 
 
Il termine per l’inoltro della richiesta di sopralluogo è tassativo.  
 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dal monitoraggio, i concorrenti 
devono inviare alla stazione appaltante, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it , una 
richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 
effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare la 
convocazione.  
  
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo 
sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve 
sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato 
sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA o documentazione equipollente; può essere fatto anche da soggetto 
diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore 
economico concorrente.  
 
L’incaricato autorizzato dovrà rappresentare un solo operatore economico concorrente. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese/professionisti di rete o consorzio ordinario 
sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del 
Codice , tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati.  
  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei servizi.  
  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 

mailto:commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it


 

 5 

IV.3 Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla 
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, 
all’indirizzo email antonio.losinno@regione.basilicata.it , entro e non oltre 20 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara.  
  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  
  
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicati, in forma anonima, sul PROFILO DEL COMMITTENTE. 

mailto:antonio.losinno@regione.basilicata.it
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SEZIONE V  - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 

 

V.1 ) Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui agli art. 34 e 90 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i. in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le 
modalità di cui agli artt. 253-254-255-256 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
Gli eventuali raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/06 devono 
prevedere, pena l'esclusione, la presenza, di almeno un professionista iscritto all'albo professionale, ovvero 
in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.  
Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, il mandatario dovrà necessariamente eseguire la prestazione 
principale, giusto il disposto dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 4 del predetto 
articolo, l’offerta dovrà altresì specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, nonché il nominativo e la qualifica professionale degli stessi.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di 
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo. E' fatto divieto di 
partecipare alla gara al libero professionista se alla gara partecipa, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo (art. 253 D.P.R. 207/10).  
È vietata la partecipazione alla gara a più di un consorzio stabile. Ai consorzi stabili di cui all'art 90 comma 1 
lett.h) si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 commi 4-5 D.Lgs 163/06.  
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di esclusione dalla gara. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  
 
Ai sensi dell’art. 37, c. 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
 
Ai sensi dell’art. 36 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile.  
 

V.2 ) Requisiti per la partecipazione alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti di cui agli artt. 34 e 90 D.Lgs. 
163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’art. 38. 
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: 
Il possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE dovrà essere attestata con dichiarazione conforme al 
“Modello A", scaricabile dal profilo del committente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, 76 del 
DPR 445/2000, corredata di copia di documento di identità del sottoscrittore, con la quale si attestano i 
requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
 
CAPACITA’ TECNICA-ECONOMICA: 
Le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti tecnici-economici dovrà essere 
attestata con dichiarazione resa mediante il citato “Modello A”, attestante l'elenco di entrambe le tipologie dei 
seguenti servizi:  
a) rilievi topografici lungo corsi d’acqua o in mare, sia della superficie asciutta che bagnata , effettuati 

impiegando sia strumentazione tradizionale (stazione totale e/o livello) che GPS (Global Positioning 
System) in modalità RTK (Real Time Kinematic); 

b) rilievi batimetrici dell’area bagnata di corsi d’acqua o mare effettuati per mezzo di ecoscandaglio single 
e/o multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la correzione differenziale in tempo reale distinti 
per anno, con descrizioni, importi e destinatari. 
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LIVELLI MINIMI DI CAPACITÀ RICHIESTI: 
1) fatturato globale relativo ai servizi come sopra definiti non inferiore all’importo a base d’asta. In caso di 

RTI il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento nel suo complesso, purché 
riferito a servizi sia di tipo a) che b) come sopra descritti.  

2) Produzione di un Certificato di verifica di conformità ovvero Attestazione di regolare 
esecuzione comprensivo dei rilievi sia di tipo a) che di tipo b) sopra descritti di importo non inferiore 
a Euro 8.000,00; oppure due distinti certificati di regolare esecuzione rispettivamente riferiti uno al 
rilievo di tipo a) e l’altro al rilievo di tipo b), ciascuno di Euro 4.000,00 eseguiti nel miglior 
quinquennio del decennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando. In caso di RTI il/i 
Certificato/i di verifica di conformità ovvero Attestazione/i di regolare esecuzione potrà essere 
prodotto/i da qualsiasi delle imprese raggruppate in modo che il requisito sia posseduto per il 100% 
dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

V.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
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SEZIONE VI  - AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di 
altro soggetto ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006. 
 
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre alle attestazioni proprie e 
dell'impresa ausiliaria di cui alla sezione precedente: 

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 
possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla 
gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i 
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;  

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta 
che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, 
del Codice;  

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi 
dell’art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia 
di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 
gara; 

 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, dal legale 
rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.  
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa avvalente, ad 
escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini 
dell’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 
 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti 
del soggetto ausiliario. 
 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.  
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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SEZIONE VII  - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 

VII.1 ) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 118 del 
D.P.R. 207/2010, in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo 
posto a base di gara. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. 

VII.2 ) Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di esclusione delle offerte 

anormalmente basse (art. 86, D.Lgs. 163/06) 

Per numero di offerte valide pari o superiore a dieci si procederà, ai sensi dell’art. 124 comma 8 del 

D.Lgs.163/2006, alla 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 comma 1 del D.Lgs.163/2006. 

La soglia di anomalia verrà calcolata e considerata con tutte le cifre decimali disponibili senza 

arrotondamento. 

Qualora il numero di offerte ammesse fosse inferiore a dieci, la verifica della congruità verrà effettuata a 

partire dall’impresa migliore offerente ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs.163/2006. La suddetta verifica 

di congruità potrà essere intrapresa contemporaneamente anche su più offerte (art. 88, comma 7 del 

D.Lgs.163/2006). 

La stazione appaltante (vista la sentenza n. 40450, 24/06/2006, sez. VI del Consiglio di Stato) si riserva di 

applicare le disposizioni sostanziali e procedurali concernenti le valutazioni della congruità delle offerte che, 

in base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaiono anormalmente basse. Pertanto potrà 

richiedere all’offerente le giustificazioni necessarie pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’impresa 

medesima. 

 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
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SEZIONE VIII  - PROCEDURA DI GARA 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, ne il rimborso delle spese a qualunque titolo 
eventualmente sostenute. 
 
La procedura di gara sarà la seguente:  
- La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 

e s.m.i.; 
- La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18/05/2016 , con inizio alle ore 10:00, presso 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
in Via P.A.M. Di Francia, 40 – 75100 Matera (MT); 
potranno assistere un massimo di un rappresentante per ciascun offerente: Titolari, Legali 
Rappresentanti, o soggetti muniti di apposita delega, degli operatori economici offerenti.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore 10:00 del giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata. 
 
La Commissione: 
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi regolarmente 

pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;  
- si procede quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la 

corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara e dal 
disciplinare; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti 
confermato il possesso dei suddetti requisiti;  

- Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta 
pubblica, procede al sorteggio tra i concorrenti ammessi, al fine di individuare un numero non inferiore al 
10%, arrotondato all’unità superiore, di queste da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 48 co. 
1 del D.Lgs. n. 163/2006. A tali concorrenti sarà richiesto di produrre, nel termine perentorio di 10 giorni, 
pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:  
1. copia conforme resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei Certificati di verifica di conformità ovvero 
Attestazioni di regolare esecuzione e/o delle fatture atti/e ad attestare che nel miglior quinquennio del 
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente ha eseguito sia servizi di 
tipo a) rilievi topografici lungo corsi d’acqua, sia della superficie asciutta che bagnata, effettuati 
impiegando sia strumentazione tradizionale (stazione totale e/o livello) che GPS (Global Positioning 
System) in modalità RTK (Real Time Kinematic); sia servizi di tipo b) rilievi batimetrici dell’area bagnata 
effettuati per mezzo di ecoscandaglio single e/o multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la 
correzione differenziale in tempo reale) - per un importo non inferiore all’importo a base d’asta (IVA 
esclusa). 
 

- Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale 
successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti 
non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto 
nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.  
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi 
sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;  
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’ esclusione automatica delle offerte di 
ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, nell’esercizio della 
facoltà di cui all’ art. 124, comma 8, del Codice; 
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, 
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute 
anormalmente basse. In tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile 
del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello 
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stesso soggetto deputato all’espletamento della gara oppure di consulenti esterni, procede, ai sensi degli 
articoli 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta con la procedura illustrata nel 
prosieguo del presente disciplinare di gara.  

- in seguito per i soli offerenti ammessi verrà stilata la graduatoria provvisoria. 
 
La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive 
determinazioni.  
 
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 
79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006. 
 
Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva, 
allorchè divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà 
comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria di cui alla SEZIONE X.3 lett. . Detta cauzione cessa 
automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi 
decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.  
 
Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di 
fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale 
senza oneri per la stazione appaltante ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia 
inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale 
metodo di restituzione. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante 
diventa tale a decorrere dalla efficacia del contratto. 
 
Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con le limitazioni su richiamate. 
 

SEZIONE IX  - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 

IX.1 Presentazione dell’offerta  
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con 
bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :  
- denominazione del soggetto offerente; 
- codice fiscale; 
- indirizzo; 
- numero di telefono; 
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata alla quale far pervenire le eventuali comunicazioni;  
- la dicitura: 

“NON APRIRE” 
 
- oggetto della gara: 
 

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL METAPONTINO 
CODICE INTERVENTO: MT085A/10 

MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO 
CIG: 6627710F4C CUP: J83B10000790001 

 
- il seguente indirizzo del destinatario: 
 

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

Via A.M. di Francia, 40 
75100 Matera 

 
Il plico conterrà: 
n. 2 (due) buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate in un plico chiuso, sigillato (con ceralacca o 
nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere 
chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:  
Busta 1 -Documentazione amministrativa (vedi punto X.3).  
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Busta 2 -Offerta economica (vedi punto X.4) 
 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/05/2016 al 
seguente indirizzo:  
 

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

Via A.M. di Francia, 40 
75100 Matera 

 
a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito. 
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
 

IX.2 ) Luogo e data di svolgimento della gara  
L’apertura dei plichi avverrà nel luogo il giorno 18/05/2016 alle ore 10:00 presso la sede della stazione 
appaltante COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
in Via P.A.M. Di Francia, 40 – 75100 Matera (MT), 
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. 
 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di 
ulteriore offerta. 
 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non 
conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 
 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate 
nella vigente normativa.  
 
 

SEZIONE X  - CONTENUTI DELL’OFFERTA 
 

X.1 ) Termine di validità dell’offerta 
L’offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell’art. 75, c. 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., decorrenti dalla data 
di presentazione dell’offerta.  
L'offerta è corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia provvisoria, per tutta la durata della 
validità dell’offerta, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine. 
 

X.2 ) Norme per la determinazione e l’espressione dell’offerta  
Il corrispettivo complessivo per la prestazione richiesta si intende “a corpo”. Pertanto detto corrispettivo sarà 
comprensivo di ogni e qualsivoglia servizio, lavoro o fornitura atti alla consegna dei servizi in oggetto 
dell'appalto, conclusa a regola d'arte e pienamente rispondente a tutti i requisiti richiesti nel Capitolato 
speciale d’appalto e dalla normativa vigente in materia.  
Il prezzo complessivo offerto a corpo si intende al netto dell’IVA che verrà computata a parte. 
 

X.3 ) Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) 
Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei 
requisiti di cui alla SEZIONE V mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000. 
Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere 
sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
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1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente 
dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet PROFILO COMMITTENTE, che il concorrente è tenuto 
ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.  
  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  
  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
  
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 
45, comma 6, e 47 del Codice. 
 
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 
Con riferimento al punto V.1 "Soggetti ammessi alla gara", nella busta n.1, i concorrenti dovranno produrre a 
pena di esclusione la seguente documentazione: 
 
A) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito 
da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di 
esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio; (Modello A). 
 

B) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;  
 
C) Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica da redigersi 

nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, mediante compilazione dell’Allegato “Modello A”, unitamente a fotocopia non autenticata di 
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante dell’Impresa.  
Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata la procura notarile in 
originale o in copia autenticata.  

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici l’Allegato “Modello A” dovrà essere 
compilato distintamente da ciascuna impresa.  

 
D) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, (Modello 1) concernente 
l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto pubbliche di cui all'articolo 38, c. 1, lett. b) e c), 
del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 



 

 14 

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali, ovvero professionista; 
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di 

società o consorzi. 
La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, c. 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici l’Allegato “Modello 1” dovrà essere compilato 
distintamente da ciascuna impresa. 

 
E) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, (Modello 1) concernente 
l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle 
gare d'appalto pubbliche di cui all'articolo 38, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti 
sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del precedente punto B), cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 
del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o 
personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. 
Qualora sia stata pronunciata 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'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, c. 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 

F) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. (modello A) con la quale il concorrente : 
 

 indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo 
autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara;  
 

 indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA PREVIDENALE;  
 

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
 

 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale di appalto, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati indicati come allegati al 
contratto;  
 

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata;  
 

 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei servizi;  
 

 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio oggetto di gara, di ritenerlo adeguato 
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 

 attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;  
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 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 
G) Dichiarazione di subappalto: sottoscritta dal rappresentante legale nella quale siano indicati i servizi o 

parti del servizio che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo entro il limite del 30% 
dell’importo dell’appalto. (modello A) 
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di operatori economici, la dichiarazione di 
subappalto dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito la dichiarazione di subappalto dovrà 
essere sottoscritta dalla mandataria.  
La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di 
esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto;  
 

H) Attestato di avvenuto sopralluogo che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di 
cui alla SEZIONE IV;  
 

I) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita 
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 
contenente: 
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

- per ciascun operatore l’indicazione: delle lavorazioni, della categoria, dell’importo relativamente a 
ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita. 

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di 
costituzione dell’associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere 
presentata copia autentica dell’atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui 
alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta. 
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il 
contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del 
consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei 
predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti 
che compongono il consorzio o il G.E.I.E.  
 

J) Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario 
(ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006) di € 1.689,50, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei 
servizi a base d’asta, prestata con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e conforme allo 
schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004. 

E’ fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall’art. 75, c. 7 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
 
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione 
della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio.  
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole 
imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile. 
 
Il deposito cauzionale deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un 
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, 
con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui al successivo punto XII.1, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di 
emissione del Certificato di verifica di conformità ovvero Attestazione di regolare esecuzione 
 
Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da 
tutti gli offerenti. 
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K) I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di € 30,00 
a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 6627710F4C. 
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito 
dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla 
deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 
 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video 
oppure, ove emanato, il manuale del servizio.  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo 
AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) 
all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it.  

 
Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia conforme della ricevuta o 
attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 
riscossione, per i versamenti on line. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati, a cura 
dell'interessato, al sistema on line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico. 
 

L) Dichiarazioni di cui alla SEZIONE VI, in caso di avvalimento.  
 

M) Un Certificato di verifica di conformità ovvero Attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal 
committente, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativo a servizi 
sia di tipo: 

a) rilievi topografici lungo corsi d’acqua o in mare, sia della superficie asciutta che bagnata , effettuati 
impiegando sia strumentazione tradizionale (stazione totale e/o livello) che GPS (Global Positioning 
System) in modalità RTK (Real Time Kinematic); 

b) rilievi batimetrici dell’area bagnata di corsi d’acqua o mare effettuati per mezzo di ecoscandaglio single 
e/o multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la correzione differenziale in tempo reale distinti 
per anno, con descrizioni, importi e destinatari; 

di importo non inferiore a Euro 8.000,00 eseguiti nel miglior quinquennio del decennio precedente la 
data di pubblicazione del presente Bando; 
oppure due distinti Certificati di verifica di conformità ovvero Attestazioni di regolare esecuzione 
rispettivamente riferiti uno al rilievo di tipo a) e l’altro al rilievo di tipo b), ciascuno di Euro 4.000,00 
eseguiti nel miglior quinquennio del decennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando. 
In caso di RTI il/i Certificato/i di verifica di conformità ovvero Attestazione/i di regolare esecuzione potrà 
essere prodotto/i da qualsiasi delle imprese raggruppate in modo che il requisito sia posseduto per il 
100% dal raggruppamento nel suo complesso 
 

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la 
cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, 
soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle 
buste.  
 

X.4 ) Offerta economica (BUSTA n. 2) 
 
La Busta n. 2, deve contenere: 
1) a pena d’esclusione, l’offerta economica in termini di ribasso, in bollo, in lingua italiana, utilizzando 

l’allegato modello B. Il prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In 
caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Gli importi dichiarati da imprese 
stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

2) i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività professionale 
propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 
163/2006. 
 

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
 

http://www.avcp.it/
http://riscossione.avlp.it/
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L'importo del compenso per l'attuazione dei piani di sicurezza e comunque per l'adempimento di tutti i relativi 
oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.  
 
I modelli, le dichiarazioni e gli elaborati di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritti su ogni pagina 
con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle 
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del Procuratore (art. 2209 cc) o 
del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso 
dagli stessi. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 
 
 

SEZIONE XI - ESCLUSIONE DALLA GARA 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l’incompletezza 
sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla 
gara espresse come tali nelle sezioni: SEZIONE V, SEZIONE VI, SEZIONE IX e SEZIONE X, comporterà 
esclusione dalla gara. 
 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara: 
1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si 

procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge. 
2) la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto e sopralluogo, di cui alla 

lett. H) della SEZIONE X.3, purchè risulti agli atti della Stazione Appaltante l'avvenuta presa visione dei 
documenti d'appalto e l’avvenuto sopralluogo. 

 
In caso di contrasto, le prescrizioni del disciplinare prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 

SEZIONE XII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGIUDICATARIO  
E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della 
stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:  
A) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano 

già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
B) In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o 

di un consorzio ordinario di concorrenti, l’aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la 
connessa procura. 

C) In caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in 
corso di validità.  

D) Dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di 
credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante. 

 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei servizi, l’appaltatore 
redigerà e consegnerà al committente: 
- eventuali proposte integrative del documento di valutazione della sicurezza, nei casi previsti dal decreto 

legislativo 81/2008; 
- il documento di valutazione della sicurezza ove previsto dal decreto legislativo 81/2008. 
Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei 
documenti stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno 
causa di risoluzione del contratto.  
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi: 
- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto XII.1), nel termine di 10 

giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l’art. 11, commi 9 e 10, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene 

attivata la procedura prevista dall’art. 113, c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ed incamerata la garanzia 
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provvisoria con contestuale comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

 
Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione 
appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa 
presso INPS, INAIL e CASSA EDILE/CASSA PREVIDENZIALE attraverso il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) di cui alla L. 276/03.  
Inoltre, a cura della stazione appaltante, verrà acquisito il certificato del Casellario Giudiziale afferente al 
titolare dell'Impresa in caso di ditta individuale, a tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, a 
tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, a tutti gli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza per gli altri tipi di Società, nonchè, in ogni caso, per tutti i Direttori Tecnici.  
 
Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla stipula del 
contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido. 
Altresì, nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai 
sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e s.m.i., la stazione appaltante non ratifica l’esito della gara. In tal caso si 
potrà riaprire la gara stessa in seduta pubblica, riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido. 
Ai fini dei controlli di cui al D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 (ex D.Lgs. 490/94), la stazione appaltante acquisirà, prima 
della stipula del contratto, i certificati antimafia per ciascuna impresa aggiudicataria, secondo le procedure di 
rito. Nella fattispecie di raggruppamenti temporanei e consorzi l’onere è riferito alla capogruppo ed ai 
mandanti e/o consorziati. Detti soggetti sono pertanto obbligati a fornire le informazioni prescritte nel D.Lgs. 
6-9-2011 n. 159 (ex D.Lgs. 490/94 e s.m.i.) e a fornire un certificato camerale con dicitura “antimafia” ai 
sensi del D.P.R. 252/99 e s.m.i..  
 
L’aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.1 
secondo i termini ivi indicati. 
 

XII.1 ) Garanzie e coperture assicurative 
L’Appaltatore è obbligato a costituire: 

 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 
del Regolamento; 

 polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 111, c. 1 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 269 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

 
SEZIONE XIII - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  
  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani 
nazionali, secondo le modalità di cui all’articolo 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, sono a carico 
dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, pari ad euro 1.091,84, dovranno essere rimborsate 
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  
 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà 
applicata senza ulteriori formalità ecostituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti 
dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 
 

XIII.1 ) Pagamenti 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 1° periodo del Codice è previsto “a 
corpo”.  
I termini relativi alla contabilità dei servizi e le modalità di pagamento del prezzo d’appalto sono specificati 
nel Capitolato Speciale. 
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La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi della parte IV, titolo III, del Regolamento. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.  
136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

XIII.2 ) Subappalto 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  
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 servizi 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. 
 
Nei casi di subappalto e cottimo, ai sensi dell’art. 118, c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante 
obbliga l’affidatario/i a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario/i non trasmetta le 
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario stesso.  
Ai sensi dell’art. 118, c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in 
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. 
 
La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà 
l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto. 
 
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 

SEZIONE XIV CONTROVERSIE 
 

XIV.1 ) Procedure di ricorso 
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è 
ammesso ricorso al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA entro 30 giorni 
dall’avvenuta conoscenza degli stessi. 
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo 
rappresentante e rivolta al Responsabile del Procedimento, ovvero con dichiarazione verbalizzata nel corso 
di una seduta pubblica di gara in cui si avverte la stazione appaltante della/e presunta/e violazione/i e 
dell’intenzione di proporre un gravame. 
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo 
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in 
materia di contenzioso. 
 

XIV.2 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA BASILICATA 
Indirizzo: Via Rosica 
Città: POTENZA - Codice postale:85100 – Paese: Italia 
 

XIV.3 ) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Denominazione Ufficiale: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (art. 6, c. 7, lett. n, D.Lgs.163/06) 
Indirizzo: Via di Ripetta, 246 
Città: Roma - Codice Postale: 00186 – Paese: Italia 
Telefono +3906367231 
Indirizzo Internet: www.avcp.it 
 

http://www.avcp.it/
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SEZIONE XV  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione 
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la 
presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.  
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali 
e amministrative inerenti la presente procedura di gara.  
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di 
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Titolare del trattamento è dott.ssa Maria Rosaria La Rocca, responsabile del Servizio ai Contratti dell’Ufficio 
del Commissario, Amministrazione Appaltante.  
 

SEZIONE XVI COMUNICAZIONI  
  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  
  
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla 
Stazione Appaltante con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GURI: 
04/04/2016 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 
Procedimento è: 
ing. Antonio Losinno (tel. 0835 284439 - e-mail: antonio.losinno@regione.basilicata.it) 
al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.  
 
MATERA, lì 06/04/2016 F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Ing. Antonio LOSINNO 
 
Allegati: 

 Modello A – Istanza di Ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive; 

 Modello 1 – Dichiarazioni sostitutive 

 Modello B – Offerta economica; 

mailto:antonio.losinno@regione.basilicata.it

