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UFFICIO TECNICO 

 

BANDO DI GARA  

     

OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza  e 

ripristino/ristrutturazione  della viabilità  rurale  esistente  a servizio delle aziende  Agricole nelle 

Contrade  San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro”  -  D.G.R. n. 863 

del 04.08.2017 — PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per 

investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricolo e forestali”, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. 

a) del D.lgs. n.50/2016. 

CUP: J83D18000220002  -  CIG: 7747226D21                       

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Comune di Valsinni (MT)  

Indirizzo postale: Via Sicilia n. 16– 75029  Valsinni  (MT)  0835/818038 – Fax 0835/817714. 

Punti di contatto, all’attenzione di: ing. Francesco Tagliente Tel. +39 0835 818038 –Fax +39 0835 

817714. 

Posta elettronica: francesco.tagliente@rete.basilicata.it 

Profilo del committente: www.comune.valsinni.mt.it 

PEC: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it 

Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto ed all’indirizzo 
internet sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a: Comune di Valsinni (MT) –Via Sicilia n. 16 – 75029 Valsinni (MT), 

Italia. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico. 

 

Sezione II: Oggetto della gara 

II.1) Esecuzione  dei  “Lavori di messa in sicurezza  e ripristino/ristrutturazione  della viabilità  

rurale  esistente  a servizio delle aziende  Agricole nelle Contrade  San Cataldo - Scassafresca, San 

Giovanni, Castagna e Campanaro”. 

II.1.2) Forma della gara: Appalto di lavori– CUP: J83D18000220002  -  CIG: 7747226D21 

Luogo di esecuzione:  Comune di Valsinni (MT) – Contrade rurali. 

II.1.3) Informazioni sulla gara: l’avviso riguarda i “Lavori di messa in sicurezza  e 

ripristino/ristrutturazione  della viabilità  rurale  esistente  a servizio delle aziende  Agricole nelle 

Contrade  San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro”.  

II.1.4) Informazioni relative alla gara: Procedura aperta per l’appalto dei “Lavori di messa in 

sicurezza  e ripristino/ristrutturazione  della viabilità  rurale  esistente  a servizio delle aziende  

Agricole nelle Contrade  San Cataldo - Scassafresca, San Giovanni, Castagna e Campanaro”, ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lett. a) del D.lgs. n.50/2016. 

Valore dell’appalto: € 144.625,41 per lavori a base d’asta  + 4.350,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.  

II.2) Entità dell’appalto 
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II.2.1.) Entità totale: L’importo, iva esclusa, di € 148.975,41 (euro 

centoquarantottomilanovecentosettantacinque/41) per l'espletamento delle seguenti attività è così 

ripartito: 

 

ELENCO 

ATTIVITA’ 
CPV Importo Categoria 

prevalente 

Qualificazione 

obbligatoria 

Subappalto 

Strade, 

austostrade, 

ecc. 

 

45233142-6 

€ 
148.975,41 

 

OG3 NO SI 

Max 30% 

Nel dettaglio i lavori da realizzarsi sono i seguenti: 

a. Lavori di riparazione stradale :……………. €. 144.625,41 

b. Oneri per la sicurezza …………………….. €.     4.350,00 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione si comunica che la categoria richiesta per 

l'appalto è la OG3 – Cat. I. 

 

II.3) Termine esecuzione lavori, servizi e forniture 

Giorni  90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria: € 2.979,51 (euro duemilanoventosettantanove/51) da costituirsi secondo le 

modalità e condizioni tassativamente previste dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e richiamate al 

paragrafo 16 del Disciplinare di gara. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e condizioni 

previste dal citato Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione si procederà, ai sensi dell’ art. 103 

del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità  prescritte nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: 

Fondi della Regione Basilicata - D.G.R. n. 863 del 04.08.2017 — PSR Basilicata 2014-2020 - 

Bando Misura 4 – Sottomisura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie 

all’accesso ai terreni agricolo e forestali”, – D.D. n. 14AA.2018/D00578 del 6.08.2018 del Dip. 

Politiche Agricole  e Forestali – Ufficio Sostegno alle Imprese agricole, alle infrastrutture rurali e 

allo sviluppo delle proprietà. 

III.1.3.)Forma giuridica soggetti ammessi:  

Operatori economici di cui all’art. 45, comma 1-2 , del D.Lgs n. 50/2016 – individuati nelle lettere 

a), b), c), d), e), f), g) a cui si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;  

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1.) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e devono altresì rispettare tutte le 

disposizioni, obblighi e adempimenti previsti nel Disciplinare di gara e non devono trovarsi nelle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

III.2.2.) e III.2.3.) Capacità economica, finanziaria e tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti – Livelli minimi di 

capacità richiesti: 
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I concorrenti  devono essere iscritti  nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per l'attività inerente il bando ed essere in possesso di categoria  OG3 classifica I  rilasciata da 

società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.  

Qualora non si possegga ATTESTAZIONE SOA, unitamente alla dichiarazione di iscrizione alla Camera di 

Commercio occorre altresì presentare dichiarazione circa: a) l'avvenuta esecuzione dei lavori appartenenti 

alla categoria OG3 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore all'importo dei lavori a base di gara; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non 

inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta) l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 

di cui alla lett. a); c) possesso di  adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

Criterio del “minor prezzo”, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi  dell’articolo 95, comma 4, 
lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016. 
IV.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.  

IV.4) Subappalto: Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della 

stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e 

con i limiti e le modalità previste dal C.S.A.. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti 

dall’art. 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal C.S.A.. La Stazione appaltante non 
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a 

trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) 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, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del 

Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede 

al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento:  

 quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa come definita 

dall'art. 3, comma 1, lettera aa), del codice dei contratti; 

 in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

IV.5)Suddivisione dell’appalto in lotti: no. 

IV.6) Ammissioni di varianti: Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 

validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 

appaltante cui il RUP dipende, così come indicato all’Art. 106 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 

IV.7) Non sussistono condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. 
IV.8) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.8.1) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.valsinni.mt.it. 

Sarà inoltre possibile ritirare -unicamente tramite dotazione di propria “pen drive”- la 

documentazione progettuale di gara per la formulazione dell’offerta presso l’ ufficio del RUP sito in 
Via Sicilia n. 16, 75029 Valsinni (MT) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 

ore 12,00, previo appuntamento telefonico  o richiesta e-mail ai recapiti di cui al punto I) 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere 

richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre TRE giorni 

precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte. I chiarimenti di 

interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati esclusivamente sul sito 

internet www.comune.valsinni.mt.it sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di 
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gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sotto, pena l’esclusione, con le modalità 
indicate del Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni 

altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara e alle 

vigenti disposizioni di legge. 

IV.8.2) Condizioni per ottenere la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, elaborati 

grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc): termine per il 

ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data TRE GIORNI PRIMA 

DALLA SCADENZA DELLE OFFERTE alle ore 12.00. Documenti a pagamento: no. 

 

IV.8.3)Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 18 

GENNAIO 2019; Indirizzo per la ricezione: Comune di Valsinni (MT) -  Via Sicilia n. 16 – 75029 

Valsinni  (MT); modalità con cui devono essere redatte le offerte: in lingua italiana secondo quanto 

previsto dal Disciplinare di gara. 

IV.8.4) Per consentire alla Stazione Appaltante le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/16, 

ciascun concorrente dovrà comunicare il proprio domicilio eletto con eventuale autorizzazione 

all’utilizzo della pec; in caso di omessa indicazione verrà considerato equivalente alla sede legale. 

IV.8.5) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.8.6) Data, ora e luogo di apertura dei plichi:  

La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori 
economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per 

raggruppamento, è fissata per le ore 10.00 del giorno 21 GENNAIO 2019 presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Valsinni. 

IV.8.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

IV.8.8) Criteri di aggiudicazione: come indicato nel Disciplinare di gara. 

IV.8.9) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel Disciplinare di gara. 

IV.8.10) Il versamento in favore della AVCP non è dovuto 

Il codice CIG della presente procedura è il seguente: 7747226D21 

 

Sezione V: Altre informazioni: 

V.1) Validazione: Il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, è stato 
oggetto di “verifica preventiva della progettazione” e  “validazione”, a firma della P.a. Maria 
LIONETTI, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ing. Francesco TAGLIENTE, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Valsinni; 

V.2) Contenzioso: Qualunque controversia inerente la presente procedura, che dovesse insorgere, 

sarà definita in via giudiziaria indicando quale competente il foro di Matera. 

V.3) Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara ed al 

Capitolato Speciale d’Appalto, disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I) del presente Bando 

di gara. 

Le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra Ente e gli operatori economici avverranno tramite 
posta elettronica certificata (previa autorizzazione dei concorrenti per le comunicazioni di cui 

all’art. 76, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016) ovvero pubblicazione sul sito internet 

www.comune.valsinni.mt.it. 

I chiarimenti inerenti i documenti di gara saranno pubblicati se ritenuti di interesse generale, sul sito 

internet di cui al punto I.1) del presente Bando di gara. 

L’Ente si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di 

interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto dall’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, 

senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere. 




