UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Via Trav. Largo Plebiscito 12
85044 L A U R I A
Tel. 0973 629578- Fax 0973 822130
e-mail:
unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata.it
Pec: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it
www.unionelucanalagonegrese.it
Cod. Fisc. 91014970767
Comuni : Castelluccio Sup., Castelluccio Inf., Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina

Li,

08-05-2017

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Oggetto: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI AL GRANDE
ATTRATTORE TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA, DEL COMPRESORIO DI MARATEA
E DELLA VALLE DEL NOCE .
CODICE CUP:H71E16000200006 –
CODICE CIG: Lotto 1 n. 70673165A8 – Lotto n. 2 7067326DE6 Lotto n. 3 70673376FC

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Offerta economicamente più vantaggiosa
1. STAZIONE APPALTANTE: CUC UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Via Trav. Largo Plebiscito 12 - 85044 L A U R I A
Tel. 0973 629578- Fax 0973 822130
Posta elettronica: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it
Indirizzo(i) Internet (URL): www. www.unionelucanalagonegrese.it
Persona di contatto: Geom. Nicola Cresci
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZINE: Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/16
L'appalto non è riservato a categorie protette;
l'esecuzione non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. LUOGO DI ESECUZIONE/REALIZZAZIONE dei lavori: Codice NUTS: ITF51- Comune di TRECCHINA
– Monte Santa Maria, Località Bolago, Sellata – Comune di Maratea Capo la Scala Monte S. Biagio;
4. NATURA DEI LAVORI : Costruzione, ristrutturazione di interventi di edilizia, costruzione di
interventi a rete necessari per la mobilità, montaggio di un insieme coordinato di impianti
elettrici, telefonici, trasmissione dati e simili;
5. CARATTERISTICHE
GENERALI
DELL’OPERA:
COMPLETAMENTO
INFRASTRUTTURE
COMPLEMENTARI AL GRANDE ATTRATTORE TURISTICO DEL COMUNE DI TRECCHINA, DEL
COMPRESORIO DI MARATEA E DELLA VALLE DEL NOCE, MEDIANTE RECUPERO DI VOLUMI
ESTINTI DEI MANEGGIO SITI IN LOCALITA’ BOLAGO DI TRECCHINA, E IN LOCALITA’ CAPO LA
SCALA DEL COMUNE DI MARATEA, CON REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE NECESSARIE
PER LA FUNZIONALITA’ DELLE STESSE, RECUPERO DI SENTIERI DI COLLEGAMENTO.
6. Codice CPV Principale = 45223300-9 Codice CPV supplementare = 45112722-02
a) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a
misura Euro (1.689.652,24 Euro Unomilionesecentottantanoveseicentocinquantadue/24) di cui

b)
c)
d)
e)

(€.50.689,55 Cinquantamilaseicentottantanove,55) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in n. 3 lotti •
I partecipanti possono presentare offerte per un solo lotto.
descrizione delle lavorazioni ai soli fini del rilascio della certificazione di esecuzione lavori per
l’aggiornamento dell’attestazione SOA:

Lotto 1 :
Importo €. 542.747,17 Cinquecentoquarantaduemilasettecontoquarantasette/17
Lotto Descrizione
n.1 l'intervento

delle

parti

costituenti

Importo

Tipo

Catg. e Class. Dpr.
34/00
Catg Class.
%

1

Realizzazione area attrezza Monte,
Parcheggi e Sentieri

387.020,23

Prevalente

OG3

II

71%

2
3

Opere civili
Impianti Tecnologici - Illuminazione

59.319,12
96.407,82

Scorporabile
Scorporabile

OG1
OG11

I
I

11%
18%

Somme

542.747,17

100%

Lotto 2 :
Importo €. 621.006,57 Seicentoventunomilasei/57
Lotto Descrizione
n.2 l'intervento

1

2
3

delle

parti

costituenti

Realizzazione Maneggio per Equitazione
Maratea

Importo

Tipo

542.418,24

Prevalente

Realizzazione Parcheggi
Staccionate e Recinzioni
Impianti Tecnologici- Illuminazione

52.670,46
16.786,65
9.131,22

Somme

621.006,57

Catg. e Class. Dpr.
34/00
Catg Class.
%
OG1

III

87,34%

Scorporabile OG3
Scorporabile OS24
Scorporabile OG11

I
I
I

8,48%
2,71%
1,47%
100%

Lotto 3 :
Importo €. 525.898,50 Cinquecentoventicinquamilaottocentonavantotto/50
Lotto Descrizione
n.3 l'intervento

delle

parti

costituenti

Importo

Tipo

Prevalente

1

Recupero Maneggio per Equitazione
Trecchina

458.201,90

2
3

Realizzazione Parcheggi
Staccionate e Recinzioni
Impianti Tecnologici- Illuminazione
Somme

24.999,14
29.105,30
13.592,16
525.898,50

Catg. e Class. Dpr.
34/00
Catg Class.
%
OG1

II

87,13%

Scorporabile OG3
Scorporabile OS24
Scorporabile OG11

I
I
I

4,75%
5,54%
2,58%
100%

6.1. Modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;
7. TERMINE DI ESECUZIONE:
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori:
Lotto 1 giorni 270 (in lettere Duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
Lotto 2 giorni 280 (in lettere Duecentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
Lotto 3 giorni 270 (in lettere Duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
f)

termine ultimo per l'avvio dei lavori giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto;

9. AMMISSIONI O DIVIETO DI VARIANTI:
a) Non sono ammesse Varianti in corso d’opera;

10. DOCUMENTAZIONE:
Le informazioni relative alle procedure della gara potranno essere richieste all'U.T.C. Servizio LL.PP.
(Via Roma Trecchina PZ) – Tel: 0973/826002 - Fax: 0973/826777 nei seguenti orari: dal lunedì, al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13,30.
Presso il medesimo ufficio sarà inoltre consultabile tutta la documentazione relativa alla gara
compreso il progetto completo, la stessa è altresì disponibile per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: (URL):
http://www.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_BandiGareConcorsi.aspx
11. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
a) Termine di presentazione dell’offerta: ENTRO LE ORE 12:00 DEL 16-06-2017;
12. indirizzo: CUC UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Via Trav. Largo Plebiscito 12 - 85044
Tel. 0973 629578- Fax 0973 822130

L A U R I A

b) (Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Le offerte devono essere redatte in lingua italiana)
c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
13. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22-06-2016, alle ore 10:00 presso i locali della CUC
UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE Trav. Largo Plebiscito 12 - 85044 L A U R I A - Tel. 0973
629578- Fax 0973 822130; Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 25-06-2016 alle ore 10
presso la medesima sede.
14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
15. CAUZIONE e garanzie richieste:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena di esclusione (salvo quanto previsto dal soccorso
istruttorio) da : una cauzione provvisoria ( pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori posti a base
d’asta compreso gli oneri efferenti la sicurezza relativi al lotto a cui si intente partecipare:
Lotto n. 1 € 10.854,94 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo
degli oneri di sicurezza);
Lotto n. 2 € 12.420,13 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo
degli oneri di sicurezza);
Lotto n. 3 € 10.517,97 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (importo dei lavori comprensivo
degli oneri di sicurezza);
La citata Cauzione è costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del
D.lgs 50/2016 ed in particolare dal punto C del disciplinare di gara. L'importo della garanzia è ridotto
del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo
sopraccitato.
 La polizza dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
16.

FINANZIAMENTO: i lavori di cui in oggetto, sono finanziati con fondi assegnati dalla Regione
Basilicata - assegnati a questo Comune (unitamente al Comune di Maratea) con deliberazione
della Giunta n. 363 del 12.04.2016 (delibera CIPE 28/2015);
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto .

17. SOPRALLUOGO TECNICO OBBLIGATORIO E PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI:
Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione dei luoghi dove
verranno eseguiti i lavori di cui trattasi; detta ricognizione, dovrà avvenire alla presenza del tecnico incaricato
dall’ente appaltante.
I giorni previsti per i sopralluoghi sono i giorni Martedì e Giovedì dal 16-05-2017 al 13-06-2017 compreso, con
partenza alle ore 10,00 dall’Ufficio Tecnico Comunale Via Roma Trecchina. Gli interessati dovranno far
pervenire, al responsabile del procedimento geom. Nicola Cresci (Pec.: llpp_trecchina@pec.it - Fax 0973
826777) apposita istanza di prenotazione indicando il giorno richiesto per il sopralluogo, nonché i dati
dell’impresa interessata compreso n. fax e PEC per la comunicazione del giorno fissato per il sopralluogo.
Lo stesso responsabile del procedimento provvederà a confermare a mezzo Pec. o fax la data del
sopralluogo. L’avvenuto sopralluogo sarà annotato in apposito verbale.
L’attestazione di cui al punto precedente è rilasciata ad intervenuto sopralluogo e presa visione degli elaborati
progettuali. Gli atti progettuali sono visibili presso l’ufficio Tecnico tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,30.
18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Abilitazione all’esercizio dell’attività.
Saranno ammessi a partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara
e dal Disciplinare e per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente, dal Bando
e dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48, 49 e 80 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 216, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016, trovano altresì applicazione le disposizioni contenute
nella Parte II, Titolo III del D.P.R. n. 207/2010, e nell’art. 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:

a) per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
ai sensi della normativa vigente;

b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1‐ bis, comma 14, L. 383/2001,
qualora tali piani non si siano ancora conclusi;

c) per i quali trova applicazione il divieto di cui all’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, partecipino contemporaneamente alla
procedura individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete oppure individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di imprese di rete e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative
o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicato per l’esecuzione; la violazione di
tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 45, comma 1, 49, 83, comma
3, e 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 nonché – ai sensi degli art. 216, comma 14, del D.lgs. 50/2016 –
l’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list” di cui al
Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 21 novembre 2011 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero aver presentato la
relativa istanza in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. 14/12/2010.
Si rinvia espressamente al disciplinare di gara per le disposizioni integrative e specificative in materia di
partecipazione alla gara, anche in relazione ai raggruppamenti di concorrenti.

Capacità professionale e tecnica organizzativa.
a-

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che, alla data fissata quale termine per la
presentazione dell’offerta, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;


Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;



In possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, c.
1 lett. b) e c) del D.lvo n. 50/16;



Lotto n. 1 - Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, Classe II – OG11 Classe I



Lotto N. 2 - Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1 , Classe III –



Lotto N. 3 - Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1 , Classe II –

b- Si rinvia espressamente al disciplinare di gara per le disposizioni integrative e specificative in materia di
partecipazione alla gara, anche in relazione ai raggruppamenti di concorrenti.
c-

è ammesso l’avvalimento nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 89, D. Lgs. 50/2016;

Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (Centoottanta) dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di
cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/16, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del D.Lvo n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo., con i
criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento:
1) Ribasso sul prezzo posto a base d’asta (offerta economica)
2) Tempi di esecuzione
3) Caratteristiche qualitative – pregio tecnico (migliorie e opere
complementari finalizzate ad una migliore funzionalità dell’opera,
nel rispetto delle finalità del progetto e alla sicurezza dell’opera. )
4) Caratteristiche ambientali e paesaggistiche, con particolare
riferimento all’aspetto ingegneristico ambientale, ai costi di
utilizzazione, gestione e manutenzione.

punti 15
punti 15

punti 30

punti 40
Totale Punti 100.00

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e sulla base dei criteri e pesi
sopraindicati, con il metodo del confronto a coppie cosi come indicato dalla linea guida n. 2 dell’ANAC,
approvata dal Consiglio con delibera n. 1005 del 21-09-2016. Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi
eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale.
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà totalizzato il maggiore punteggio complessivo risultante dalla
graduatoria finale effettuata con il metodo aggregativo compensatore.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte risultanti anormalmente basse ai sensi dell’art. 97,
c. 3 del D.Lvo n. 50/2016.
a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: CUC UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
c/o UFFICIO TECNICO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, Via ROMA, CAP. 85049, Città TRECCHINA (Italia)
Tel. 0973-826002- Fax 0973-826777.
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CUC UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
c/o Ufficio Tecnico Comune Di Trecchina Via Roma, CAP 85049, Città Trecchina (PZ) (Italia) Tel. 0973826002 - Fax 0973-826777.
c) Presentazione di ricorso: entro le ore 13,00 del decimo giorno successivo alla data di aggiudicazione
provvisoria.
- Informazioni complementari:
- la validazione del progetto è avvenuta in data 30-04-2017 con atto del responsabile del procedimento
redatto in pari data.
ll disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell'appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico - Comune di
Trecchina nei giorni dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30, la stessa documentazione è altresì
disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL):
http://www.comune.trecchina.pz.it/Trecchina_BandiGareConcorsi.aspx
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di concorrenti costituiti in raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs
n.50/2016, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere
posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti verranno corrisposti da parte
dell’ente direttamente all’imprese subappaltatrici come appresso:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Dovrà essere versata la somma appresso indicata corrispondente al lotto a cui si intente partecipare, a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it:
A tal fine si precisa che gli importi e i codici identificativi gara (CIG) sono:
Lotto n..1 di Euro 70,00 (euro Settanta). CIG : 70673165A8

Lotto n..2 di Euro 70,00 (euro Settanta). CIG : 7067326DE6
Lotto n..3 di Euro 70,00 (euro Settanta). CIG : 70673376FC
Le spese per la pubblicazione obbligatoria del presente bando sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione. ( comma 2 art. 5 del D.M. 2-012-2016 )
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
Responsabile del procedimento è il Geom. Nicola Cresci

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Nicola Cresci)

