UNIONE dei COMUNI delle
SORGENTI del BIFERNO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Campochiaro – Colle d’Anchise – Guardiaregia – San Massimo – San Polo Matese - Spinete
E mail :

unione.sorgentidelbiferno@gmail.com – pec : unione.sorgentidelbiferno@pec.it
Tel. E fax 0874/773225

OGGETTO: PNNR_ Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente
c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Bando Pubblico con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 1 del D.Lgs n. 50 del 1 8/04/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 Comma 2 dello stesso
Decreto Legislativo e ss.m.i. “Mitigazione del dissesto idrogeologico in località “Lama”
interessante il centro abitato - CUP: E87H20001100001” -" FINANZIATA DAL Decreto del
Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno di Concerto
con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23-02-2021 per un importo di €. 950.000,00- CUP: E87H20001100001” ; i cui
fondi sono confluiti dal Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente
c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni, Vedi Comunicato del Ministero del 17.12.2021 _A BASSO

IMPATTO AMBIENTALE.
C.I.G. 92461471E2 NUMERO DI GARA : 8578647 C.U.P. E87H20001100001

**************************************************************************************

BANDO DI GARA
In esecuzione alla Determina U.T. N. 51 del 18/08/2022;
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del Codice, (D.lgs 50/2016 e ss.m.i.) in particolare attraverso il Sistema Informatico
DIGITAL PA raggiungibile al seguente link: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it,
accessibile dal sito http://. www.unione.sorgentidelbiferno.gov.it ;
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto
“Registrazione degli Operatori economici”.
Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a
Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it;
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore
economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile
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all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto,
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di
tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi
allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione
nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it, farà fede esclusivamente la data e l’ora del sistema
telematico.
Il presente Bando, il Disciplinare e gli schemi con i modelli delle dichiarazioni da rendere dal concorrente ai fini
della partecipazione alla gara, costituiscono tutti atti della procedura di appalto, con la esplicitazione dei requisiti
e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e
compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
PREMESSA:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Unione dei Comuni delle “Sorgenti del Biferno” – Servizio Centrale Unica di Committenza
– Via Cavadini N. 8- 86021 BOJANO (CB) Tel/Fax 0874/773225 C.F.015318860607 Email:
unione.sorgentidelbiferno@pec.it– Responsabile della C.U.C.: Dott. Paolo GIANFAGNA;
L’Amministrazione cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione definitiva ma
il contratto di appalto sarà stipulato dal Comune di Colle d’Anchise cui faranno capo i conseguenti
diritti, obblighi e responsabilità, ai quali dunque l’Amministrazione resterà estranea.
I.2) INDIRIZZO
INFORMAZIONI:

PRESSO

IL

QUALE

È

POSSIBILE

OTTENERE

ULTERIORI

PRESSO LA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI COLLE D’ANCHISE Via Campo Aperto, 18 CAP 86020 – Colle d’Anchise (CB) TEL.
0874/786131 - FAX 0874 786334 E-mail PEC: comune.colledanchisecb@legalmail.it
Sito web: www.comune.comunecolledanchise.it
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
COME AL PUNTO I.1 SUL SITO INTERNET DELL' Unione dei Comuni – AREA TEMATICA
“CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”;
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
UNIONE DEI COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” Via Cavadini N.8 -86021 BOJANO (CB)
Tel/Fax 0874/773225 C.F. 015318860607 Email: unione.sorgentidelbiferno@pec.it; a mezzo della
piattaforma :https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it,
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori - Esecuzione
Luogo di esecuzione: Comune di Colle d’Anchise:” Loc. Lama_Dissesto“ e “Loc. Collesciariello_Viabilità”
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II.1.2) Si tratta di un accordo quadro?

NO

II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in Località Lama interessante il Centro Abitato
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di:
1.

2.

Opere di consolidamento del movimento franoso e messa in sicurezza della paratia e piazzetta
belvedere con fondazioni su pali in cemento armato, terre armate, drenaggi e muri in c.a. di
contenimento.
Sono previste opere di messa in sicurezza della viabilità in Loc. Collesciariello.

II.1.5) CPV Prevalente: 45111230-9;
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale ed esclusi
gli oneri fiscali, ammonta ad euro 605.000,00 (euro seicentocinquemila/00;)
b) Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 30.548,80
(euro Trentamilacinquecentoquarantotto/80);
c) L’importo a base d’asta soggetto a ribasso e’ pari ad €. 574.451,20;
d) Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensive degli oneri di sicurezza e del costo del
personale, sono:

Lavorazione

Categoria

Classific
a

Importo
(€)

Indicazioni speciali ai fini
della gara
%

Subap-

Prevalente o
scorporabile

paltabile

Opere Strutturali Speciali

OS21

II°

€ 339.669,76

56,14

Prevalente

SI

Strade

OG3

I°

€. 265.330,24

43,86

Scorporabile

SI

€. 605.000,00

100

II.2.2) Opzioni: Non previste
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE :
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in 240 (Duecentoquaranta giorni) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori (Art. 13 del C.S.A.), riducibili, in sede di offerta, fino
a 150 giorni con riduzione max di giorni 90. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per
l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,30 per mille (diconsi Euro zerotrenta
ogni mille) come stabilito all’Art. 17del C.S.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta del concorrente deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d.Lgs. n.
50/2016 e ss.m.i., da prestarsi secondo le modalità prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, pari al 2%
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almeno ad € 12.100,00 (euro Dodicimilacento/00) fatta salva l’applicazione della riduzione prevista dall’art.
93 c. 7 del D.lgs 50/2016.
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 180 (Centottanta)1 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma
7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta ne i modi
prescritti dalle norme vigenti.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema
tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 c.7 del Codice degli Appalti D.Lgs
50/2016 ovvero ai sensi dell'Art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto;
b) Polizza Assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 pari all’importo
contrattuale in conformità all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia :
a ) l’appalto e’ finanziato : con Decreto del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno di Concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23-02-2021 a valere sull'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 esclusivamente per l’annualità 2021 vengono prorogati di 3 mesi e sono confluiti dal Ministero dell’Interno la
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica;
Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, Vedi
Comunicato del Ministero del 17.12.2021

b) Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, è
previsto “a misura”.
c) L’anticipazione e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste all’art 24 del Capitolato
Speciale d’Appalto, ovvero L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, ragg iunga la cifra di Euro

100.000,00 ( centomila)

d) Il Comune non risponderà del ritardo nei pagamenti addebitabile al mancato accredito dei fondi da parte
dell’Ente Finanziatore per fatto non imputabile al Comune stesso.

1
Si ricorda che il D.lgs. n. 50/2016 prevede una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tuttavia l’art. 93, comma 5 del D.lgs.
sopra richiamata prevede che la lettera d’invito o il bando posso prevedere una garanzia con un termine minore o maggiore, relazione alla durata
presumibile del procedimento.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo,
Codice) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo paragrafo I II.2.1. ed al punto 2 del
disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 80 e 83 del Codice .
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti d’ordine generale :
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), e art. 80 comma 2 , comma 4 , inoltre sono
motivo di esclusione le cause previste al comma 5 lettera a) , b) , c), d) , e) f), f-bis), f-ter), g), h) , i), l) ,m)
inoltre specificate al comma 6 dello stesso articolo, ;
L'esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, và disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti
dei soggetti indicati al Comma 3 dello stesso articolo.
Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 /09/2011, n. 159; 3) le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
L’amministrazione, ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., escluderà in qualunque
momento della procedura l’operatore economico che risulterà trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.
Inoltre per l’ammissione alla gara è necessario che gli operatori economici siano in regola con quanto previsto
nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L.
122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), e non si trovino né nelle condizioni previste dall’art. 44 D.Lgs.
286/1998(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori), dall’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001, nonchè dall’art. 67 D. Lgs
159/2011, quali cause di divieto, decadenza o di sospensione in materia di contratti pubblici, né in altre situazioni
che, ai sensi della normativa vigente, determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità e/o il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione
I concorrenti devono essere iscritti, per attività adeguate in riferimento all’oggetto dell’appalto, alla Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, nel caso di concorrenti cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, oppure all’Albo corrispondente dello Stato di residenza, nel caso di cittadini di altri
Stati membri della UE non residenti in Italia.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione ed essere
mantenuti fino alla stipula del contratto.
In ordine agli ulteriori requisiti, per quanto concerne i criteri di selezione ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, in
materia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss.),
b) requisiti finanziari, economici e tecnici :
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione indicati alla
lettera d) del precedente punto II.2.1 nonché al punto A.08) del disciplinare di gara.
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
• Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto
II.2.1;
• RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e) e g) del D.Lgs.
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50/2016 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole,
nei limiti previsti dall’art. 92 del DPR 207/2010.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice per la sola categoria scorporabile OG3.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui a ll’art. 83, comma 1 lett. b) e c)
del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, fino alla data di emissione del decreto in esso previsto si
applica l'art. 216 comma 13, ovvero, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.
In caso di constatazione della insussistenza dei suddetti requisiti, si procederà alla revoca dell’affidamento
ed il contratto eventualmente stipulato sarà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c odice civile,
restando impregiudicata ogni azione a tutela e risarcimento dell’Ente nonché la segnalazione alle autorità
competenti, compresa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ( ora A.N.AC.) e la Procura
competente per le eventuali conseguenze penali.
L’avvalimento e’ ammesso tassativamente nel rispetto dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i,
pertanto opera l’esclusione per le categorie di cui all’allegato “A” del Decreto ministeriale 10

novembre 2016, n. 248.

SEZIONE IV: INFORMAZIONI SU PROCEDURA, DOCUMENTI, ECC.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA (Art. 60 c. 1)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 c. 2 DEL
D.LGS. N. 50/2016 e ss.m.i. CON I CRITERI ENUNCIATI NEL DISCIPLINARE DI GARA.
Stabilendo, nella precisazione che ogni aspetto e criterio di valutazione va rapportato all’idea pilota posta a
base dell’iniziativa quale finalità dell’Ente e che il punteggio sarà attribuito secondo i criteri di seguito
indicati e i sottocriteri di cui al punto 3.1 del disciplinare di gara con la soglia di sbarramento minima di
punti 60 dell’offerta Tecnica/qualitativo:
Ponderazione
Criterio di valutazione
• Tecnico/qualitativo:

•

Tecnico/quantitativo:
-riduzione tempo:
-economico:

Punteggio
Max 80 su 100
Max 20 su 100
max 10 su 100
max 10 su 100

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatr ice:
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE R.G. n.16-RS n.16 DEL 20/08/2022 – CIG 92461471E2
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli :
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Il presente Bando, il Disciplinare di gara contenente le norme integrative dello st esso 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 nonché gli elaborati grafici,

del Progetto definitivo/Esecutivo dei Lavori di: “Mitigazione del dissesto idrogeologico in Località
Lama interessante il Centro Abitato di Colle d’Anchise” CUP: E87H20001100001trasmesso dal
tecnico incaricato Dott. Ing. Michele GIOIA di Campobasso in data 30.12.2021 prot. 4713,
costituita dai sottoelencati elaborati tecnici e contabili:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 -

RG1
Relazione generale
R1
Relazione geologica
R2
Relazione sui materiali
R3
Relazione tecnica sull'intervento, geotecnica, fondazioni e verifiche stabilità pendii
R4
Relazione di calcolo strutturale e schemi grafici di modellazione
SIA1 Studio di fattibilità ambientale e impatto ambientale
D1
Capitolato speciale di appalto
D2
Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi
D3
Computo metrico estimativo
D4
Piano di manutenzione dell'opera
D5
Piano di sicurezza e coordinamento (DL 81/2008 e successive modificazioni) stima
incidenza della sicurezza e della manodopera
12 D6
Cronoprogramma dei lavori
13 D7
Schema di contratto
14 D8
Quadro economico
15 A1
Relazione tecnica e documentazione fotografica
16 A2
Stralcio CTR e vista satellitare localizzazione interventi
17 A3
Planimetria, sezioni e vista 3D stato di fatto - AREA PARATIA ESISTENTE
18 A4
Planimetria e sezioni stato di fatto - PIAZZETTA BELVEDERE
19 A5
Planimetria, sezioni, e vista 3D stato di fatto - INTERVENTO STRADA
20 A6
Planimetria generale di intervento, sezioni e part. costr. - AREA PARATIA ESISTENTE
21 A7
Planimetria localizzazione intervento con punti satellitari - AREA PARATIA ESISTENTE
22 A8
Planimetria, sezioni, vista 3D e particolari costr. - Progetto - PIAZZETTA BELVEDERE
23 A9
Planimetria, sezioni, particolari costruttivi e viste 3D progetto - INTERVENTO STRADA
24 A10
Layout di cantiere
25 S1
Pianta strutturale, sezioni di dettaglio e part. costruttivi - NUOVA PARATIA A MONTE
26 S2
Progetto strutturale muro su pali - Piante e part. costruttivo - PIAZZETTA BELVEDERE
27 S3
Planimetria e sezioni stato attuale -AREA PARATIA ESIST. e PIAZZETTA BELVEDERE
28 S4
Planimetria individuazione interventi e sezioni stato modificato di scavo e di Ripristino AREA
PARATIA ESISTENTE e PIAZZETTA BELVEDERE
• Relazione Preliminare per la verifica preventiva dell’interesse archeologico;
• Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;
• R1.1- Relazione idrologica e Idraulica;
• Elaborati integrativi richiesti in sede di conferenza di servizi;
• Determina N. 25 del 19.05.2022 chiusura della Conferenza di Servizi e relativi pareri.
sono resi disponibili sulla piattaforma telematica https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
Ore 12:00 del giorno 30.09.2022
• Lingua utilizzabile nelle offerte: ITALIANO
• Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte
• In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
IV 3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Le sedute di verifica della documentazione e apertura delle offerte economiche sono telematiche e
pubbliche, salvo quelle in seduta riservata. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai
quali è consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara. Si
procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche.
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IV.3.6.2) Data, ora e luogo
prima seduta pubblica: ore 16:00 del giorno 12 ottobre presso la piattaforma DIGITAL PA messa a
disposizione dall’ UNIONE DEI COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” Via Cavadini N. 8-86021
BOJANO collegandosi al link: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it;
Tutte le sedute di gara, pubbliche, potranno essere aggiornate ad altra ora o data , e tale
aggiornamento verrà comunicato ai concorrenti partecipanti attraverso la stessa piattaforma o alla
PEC indicata in sede di partecipazione.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI :
A) SUBAPPALTO: Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40%
dell’importo contrattuale.
B) VARIANTI: Non sono ammesse offerte migliorative che comportino varianti sostanziali al progetto
(Art. 95 c. 14 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Si rammenta al concorrente che ai sensi dell’art. 95 comma 14-bis) le Stazioni Appaltanti NON
possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base d’asta.

Si provvederà qualora ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 106 comma 1) lettera a) alla
revisione prezzi prevista dall’art. 29 comma 1) lettera a) del D.L. 4/2022 e ss.m.i..

C) I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL GDPR - Regolamento
2016/679,
D) Responsabile del Procedimento del Comune di Colle d’Anchise (CB): Geom. Angelo PETRECCA – tel.
0874 786131 - mail : comune.colledanchisecb@legalmail.it; per l’espletamento della gara :UNIONE DEI
COMUNI “SORGENTI DEL BIFERNO” Via Cavadini N. 8-86021 BOJANO (CB) Tel/Fax
0874/773225 C.F. 015318860607 Email: unione.sorgentidelbiferno@pec.it
E) Soccorso Istruttorio- La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, con esclusione

di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica,

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
F) LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto:
costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso
frazionamento).
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G) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
H) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
I) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
L)E' esclusa la competenza arbitrale;
M) per quanto non previsto nel presente Bando e nel Disciplinare di gara allegato si fa espresso richiamo alle
norme contenute nel D.Lgs. N. 50/2016 , Codice degli Appalti e ss.m.i. detto anche “Codice”.
N) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, la
verifica della congruità delle offerte individuata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i..
La congruità delle offerte è effettuata per le offerte per le quali sia il punteggio relativo all’offerta economica e
sia il punteggio derivante dalla somma degli altri elementi valutativi siano pari o superiori ai quatto quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
*N.B. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione Giudicatrice. Il calcolo per determinare la soglia di
anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o
superiore a cinque.
O) ALTRE INFORMAZIONI UTILI : Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro
giorno lavorativo, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi di seduta pubblica,
ne sarà data comunicazione a mezzo della piattaforma digitale DIGITAL PA.
Per quanto sopra i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche della Commissione, su piattaforma
digitale , saranno tenuti a consultarla.
Solo le comunicazioni relative ai concorrenti verranno inviate all’indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente nella
domanda di partecipazione, oppure, in caso di avaria al numero di fax indicato dal concorrente stesso. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC,
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 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.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopraggiunti motivi
imprevisti, senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
E’ facoltà della Stazione appaltante, ex art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Clausola di Autotutela per la S.A.: il concorrente e' a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati dopo
l’accredito delle somme da parte del Ministero dell’Interno Ente Finanziatore dell’opera;
Ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679,i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per
rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere
comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono
eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e
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seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare
l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per
l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento
dati.
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il
fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel Bando di gara
Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni
azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di: (i) mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario (ii) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta,
ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e
tecnica richiesti (iii) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine
stabilito o in quello eventualmente prorogato.
Comunque, in ogni caso , al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
• presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
• all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla
medesima persona.
Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di
contratti pubblici.
I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni
contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 c. 5 D.Lgs n. 50/2016,
indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso.
L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
P) Tutte le controversie saranno deferite al competente Foro di Campobasso
Q) L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, di interpellare il
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di
interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal secondo
classificato.
R) Ai sensi dell’art. 2 lett. b) della L. n.164/2015 il presente bando sarà pubblicato sul sito infor matico di
questa stazione appaltante.
- Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. dall’Ing. Enzo
BOTTINI;
- Il Responsabile Unico del Procedimento:. Dott. Paolo GIANFAGNA
Tel. E fax 0874/773225 PEC unione.sorgentidelbiferno@pec.it

Il Responsabile delle procedure di gara
Geom. Angelo PETRECCA

Il Resp. della C.U.C
Dott. Paolo GIANFAGNA
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