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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. 21gennaio 2011) 
Via A. M. di Francia, 40 MATERA 

Telefono 0835 284452   � � � � Fax 0835 284445 
 

 
Prot. n° 226                                                                                                                              lì, 9.1.2013 
 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETT AZIONE 
ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTI NO DELLA STRADA 
COMUNALE ‘FOSSO MARTELLI’ NEL COMUNE DI IRSINA – I°  STRALCIO” ( art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006) 

 
BANDO DI GARA 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA (D.P.C.M. 21gennaio 2011) 
con sede in Via A. M. di Francia, 40 – MATERA, Telefono 0835 284452, Fax 0835 284445, sito 
internet: www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it; 

 
2. DECRETO COMMISSARIALE A CONTRARRE : n° 216 del 15.12.2012; 

 
3. VALIDAZIONE DEL PROGETTO in data 20.11.2012; 
 
4. CIG: 4763762CC0, CUP: J93B10000670001; 
 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA : procedura aperta ai sensi del  Decreto 

Legislativo n° 163/2006 (art. 3 – comma 37; art. 55 – comma 5); 
 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI: l’appalto è soggetto alle norme recate dal Decreto Legislativo 
n° 163/2006 e dal D.P.R. 5.10.2010, n° 207, alle disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e relativi allegati, nel progetto definitivo posto a base della gara, alle norme 
del Codice Civile, nonché alle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 
dell’appalto; 

 
7. FORMA DELL’APPALTO : l’appalto è a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, 

comma 4 del D. Lgs. n° 163/2006; 
 
8. DESCRIZIONE : l’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 163/2006, ha 

per oggetto la progettazione esecutiva, da presentare in sede di gara, e la realizzazione dei lavori 
di ripristino della strada comunale "Fosso Martelli" ubicata nel Comune di Irsina - I° stralcio in 
conformità al progetto definitivo, approvato con Decreto Commissariale n° 216 del 15.12.2012, 
posto a base di gara. I lavori consisteranno, essenzialmente, nella realizzazione di un ponte con 
luce netta 18 metri, larghezza della carreggiata 6 metri, larghezza dei marciapiedi laterali 0,8 
metri; la struttura dell’impalcato sarà costituita da 6 travi affiancate in calcestruzzo armato 
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prefabbricato precompresso a cavi pretesi; le spalle del ponte saranno realizzate in conglomerato 
cementizio armato gettato in opera, con fondazione profonda su pali: ciascuna spalla sarà fondata 
su 16 pali trivellati in cemento armato di diametro 60 cm e lunghezza 15 m. 

 
9. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI : Si, sono ammesse, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 

163/2006, varianti migliorative rispetto al progetto definitivo posto a base di gara purchè nei 
limiti di spesa assegnata e salve restando le scelte progettuali sostanziali insite nel progetto 
definitivo posto a base di gara. 

 
10. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : 

 
a) Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza € 131.901,30 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.098,70 
c) Importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
€     5.000,00 

Importo complessivo dell’appalto € 140.000,00 
 
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA come per legge; gli importi degli onorari tecnici sono 
anche al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali nella misura del 4%. 

 
11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 

− L’opera è finanziata con i fondi dell’Accordo di Programma “Difesa del Suolo” di 
programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico, sottoscritto in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata – codice intervento MT030A/10, ex 
legge 191/2009, art.2, comma 240; 

− Saranno effettuati pagamenti in acconto in corso d’opera ogniqualvolta l’avanzamento dei 
lavori, convenzionalmente valutati nel modo indicato nell’art. 11 del Capitolato speciale 
d’appalto, raggiunga un importo pari al 25% dell’importo contrattuale; 

 
12. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI: 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alle 
categorie OG3 (ponte) ed OS21 (pali); 
 

13. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  giorni 150 (centocinquanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 
14. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 
aggiudicazione dell’appalto, nonchè il progetto definitivo posto a base di gara, sono visionabili 
presso il Settore Patrimonio del Comune di Irsina - Ufficio del R.U.P. ing. Giuseppe Dicandia nei 
giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, previo appuntamento con il R.U.P. o 
con un suo collaboratore. 
Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il progetto definitivo sono, inoltre, disponibili sul sito: 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it. 
Eventuali richieste di chiarimento, da inoltrare al R.U.P. a mezzo fax n° 0835628736 o per posta 
elettronica all’indirizzo: giuseppe.dicandia@pec.basilicatanet.it, potranno essere formulate sino a 
7 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Sia le richieste che la 
risposte saranno pubblicate sul sito del commissario straordinario. 
 

15. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
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15.1 termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 25.2.2013; 
15.2 indirizzo: Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata c/o Comune di Irsina - 
Ufficio Appalti e Contratti – C.so C. Musacchio s.n. – 75022 IRSINA (MT);  

15.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
15.4 apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sala consiliare del municipio di Irsina; la 

data della prima seduta, e delle successive sedute pubbliche, sarà comunicata con congruo 
anticipo ai concorrenti; 

 
16. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  L’apertura delle buste 

contenenti la documentazione di ammissibilità alla gara e le offerte economiche è pubblica, (la 
sola valutazione delle offerte tecniche avverrà in sedute riservate così come illustrato nel 
disciplinare di gara), ma potranno assistervi solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti 
o loro delegati ai sensi di legge; 
 

17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : sono ammessi a partecipare alla gara, purchè in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, i soggetti di 
cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.4.2006, n° 163. Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D. Lgs. n° 163/2006. 

 
18. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PREVISTE A P ENA DI 

ESCLUSIONE: 
18.1 Requisiti di ordine generale: i concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine 

generale prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 ed essere in regola con le norme di 
cui alla Legge n° 383/2001 (Piani Individuali di Emersione). 

18.2 Requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione dei lavori: i concorrenti 
dovranno possedere i requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010, 
ovvero: 
− importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
− costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando; 

− adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto; 
18.3 Requisiti per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza per la 

progettazione: i concorrenti dovranno, in alternativa, o avere all’interno della propria 
struttura tecnica, o associarsi in raggruppamento, in qualità di Mandatari, con soggetti tra 
quelli elencati all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f)-bis, g), h) del D. Lgs. 163/2006, 
oppure indicare in sede di offerta quali incaricati della progettazione esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza per la progettazione soggetti tra quelli elencati all'art. 90, 
comma 1, lettere d), e), f), f)-bis, g), h) del D. Lgs. 163/2006. 
In tutti i casi, i requisiti per i tecnici sono i seguenti: 
− La progettazione esecutiva può essere espletata unicamente da tecnici in possesso del 

requisito di idoneità professionale consistente nel diploma di laurea del vecchio 
ordinamento, o nella laurea specialistica magistrale, in ingegneria e di iscrizione al 
relativo albo professionale. 

− Le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza nella fase di progettazione possono 
essere svolte unicamente da tecnici in possesso dei requisiti professionali di idoneità 
prescritti dall’art. 98 del D. Lgs. n° 81/08 e di iscrizione al relativo albo professionale. 

− Per il progettista: avvenuto svolgimento nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di almeno un servizio di progettazione esecutiva, ricompreso 
nell'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativo a lavori appartenenti alla Categoria Ig di 
cui alla Legge 143/1949, per un importo totale non inferiore al valore di € 135.000,00 
posto a base della presente gara. 
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I servizi di progettazione esecutiva ricompresi nell'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 
valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la 
mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per 
committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su 
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale 
è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 
prestazione medesima. 

− Possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
− Essere in regola con le norme di cui alla Legge n° 383/2001 (Piani Individuali di 

Emersione); 
− Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 253 del D.P.R. 

207/2010; 
I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 
163/2006 devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza, nelle forme precisate all’art. 253, comma 5 del D.P.R. 
207/2010. Le società devono possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

18.4 Presa visione: i concorrenti dovranno, attraverso il legale rappresentante dell’impresa, 
oppure il direttore tecnico o personale dipendente munito di delega ai sensi dell’art. 106 c. 2 
del DPR 207/2010, recarsi presso l’ufficio del RUP per prendere visione degli elaborati 
progettuali ed effettuare il sopralluogo presso il sito interessato dai lavori; il RUP rilascerà 
apposita attestazione da allegare alla documentazione di ammissibilità alla gara. 

 
19. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VIN COLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA : 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO : offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 con l’applicazione dei seguenti criteri e sub-
criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi: 

 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 
massimo 

sub-criterio 

Punteggio 
massimo 
criterio 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA   

A 
Prezzo complessivo offerto determinato con le modalità 
riportate nel Disciplinare di gara (ribasso equivalente alle 
maggiori quantità di lavori) 

 

30 
B Riduzione del termine di esecuzione dei lavori  5 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA   
C Valore tecnico della variante proposta:  65 
C1 Sviluppo ed ottimizzazione della soluzione progettuale 

contenuta nel progetto definitivo posto in gara, anche con 
ampliamento dell’area di intervento, mediante l’utilizzo del 
ribasso 

45 

 

C2 Aspetti ambientali, paesaggistici ed architettonici 10  
C3 Qualità e innovazione dei materiali 10  

Totale  100 
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Il metodo di determinazione ed attribuzione dei punteggi alle singole offerte è illustrato nel 
disciplinare di gara. 

 
21. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia (cauzione 
provvisoria) di € 2.800,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al precedente 
punto 10, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta.  
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 
Sarà motivo di esclusione la presentazione di una garanzia provvisoria insufficiente o carente di 
una delle clausole prescritte dal bando. 
Determinerà parimenti l’esclusione la non conformità della garanzia fidejussoria per la cauzione 
provvisoria al relativo schema-tipo 1.1, di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 
marzo 2004, n° 123. 
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà, inoltre, presentare le garanzie di esecuzione e le coperture 
assicurative previste dall’art. 113 del D. Lgs.. 12.4.2006, n° 163. 
 

22. ALTRE INFORMAZIONI : 
a) La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi degli artt. 86 comma 2, 87 e 

88 del D. Lgs. n° 163/2006, da parte della Commissione di gara; 
b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) L’aggiudicatario deve attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006; 
d) Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. n° 

163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’affidatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario 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. 

e) La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto, 
applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. n° 163/2006; 

f) I concorrenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. n° 
163/2006, sono tenuti a comunicare in sede di offerta il proprio domicilio, il numero di fax e di 
posta elettronica al fine dell’invio delle comunicazioni; 

g) Le comunicazioni della Stazione Appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal bando di 
gara e dal disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti in sede di offerta; 

h) Tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non si raggiunga l'accordo bonario, saranno 
definite facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza arbitrale; 
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i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara; 

j) Responsabile del procedimento ing. Giuseppe DICANDIA – Resp. Settore 3 del Comune di 
Irsina; Tel. 0835628711; 

k) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata; 
l) Termine per la presentazione di eventuale ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando di gara; 
 

 
 
                                                                   F.to: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                  (ing. Giuseppe DICANDIA 


