REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di
Committenza; l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza. L’Amministrazione
Aggiudicatrice 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.1 Indirizzo:
via
Genova
11
–
86100
Campobasso,
tel.
0874429810
P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it
II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1
DESCRIZIONE: Sistemazione della strada Comunale S. Margherita, da eseguire mediante: 1.
risanamento sovrastruttura e pavimentazione, 2. Tombini stradali; 3. Gabbionate; 4. Rifacimento
pavimentazione stradale, 5. cunette con muretto in c.a.; 6. scavi; 7. pulizia cunette.
II.2
La categoria dei lavori è:
Indicazioni
speciali ai fini
della gara
Lavorazione
Categoria
Classifica Importo (€) %
Prevalente o Subapscorporabile
paltabile
Strade,
OG 3
I
€ 244.297,50 100
Prevalente
SI
Autostrade,
etc.
II.1.1 CUP: E87H16000690006 - Codice di Identificazione gara (CIG): 6709437291
II.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 244.297,50, IVA esclusa, così ripartito:
a) importo lavori, soggetto a ribasso: € 238.626,59;
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.670,91;
II.3.1 IMPORTO A BASE DI GARA: € 238.626,59 (IVA esclusa).
II.4 TERMINE DI ESECUZIONE dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, riducibili, in sede di offerta, fino a 275 giorni.
II.5 LUOGO DI ESECUZIONE: territorio del Comune di Colle d’Anchise (CB), nell’area di Via S.
Margherita fuori dal centro urbano collegamento con la S.S. 647 F.V. Del Biferno e fino alla omonima
chiesetta.
II.6 VARIANTI: non sono ammesse offerte migliorative che comportino varianti sostanziali al progetto
(Art. 95 c. 14 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
II.7 CPV: 45233141-9.
II.8 Divisione in lotti: NO.
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

ECONOMICO, FINANZIARIO

E

III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria a
norma dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) del su indicato importo dei
lavori, per l’ammontare di € 4.885,95, come specificato nel Disciplinare di gara. Per
l’aggiudicazione: garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nella
misura e nei modi ivi indicati, la cauzione o la polizza di cui al comma 6 del medesimo
articolo, nonchè la polizza di cui al successivo comma 7 della stessa disposizione per l’importo
del contratto, quale somma da assicurare, secondo quanto specificato dal disciplinare di gara.
III.1.2 FINANZIAMENTO: l’appalto e’ finanziato con risorse derivanti dalla Delibera di Giunta
Regionale N. 242 del 24/05/2016 Delibera Cipe N. 68/2015 risorse PAR FSC 2007/2013 con
assunzione di OGV al 30/06/2016 pena la revoca delle risorse assegnate.

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatoti economici ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs.
50/16, per i quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, e ricorrano gli ulteriori requisiti prescritti, secondo quanto specificato dal disciplinare
di gara, anche con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
III.2.2 CRITERI DI SELEZIONE EX ART. 83 DEL D.LGS. N. 50/2016: come meglio
indicato nel disciplinare di gara, sono ammesse a partecipare:
a) le imprese singole in possesso di attestato SOA relativo alla categoria prevalente di cui al
precedente art. 2, vale a dire OG 3, classifica I;
b) RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e) e
g) del D.Lgs. 50/2016 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti
prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dall’art. 92 del DPR 207/2010.
IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016;
IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.Lgs. 50/16, in base ai criteri dettagliatamente indicati nel Disciplinare di Gara, mediante i quali alle
offerte sarà attribuito un punteggio complessivo (PC) massimo di 100 punti, quale risultante dalla somma
dei seguenti punteggi corrispondenti alla valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e
dell’offerta temporale:
I - punteggio massimo per offerta tecnica (PT): 75/100;
II - punteggio massimo per offerta economica (PE):15/100; III – punteggio massimo per offerta
temporale (PQ): 10/100.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: gli operatori interessati potranno prendere visione del
progetto esecutivo dei lavori oggetto di appalto presso la sede del Comune di Colle D’Anchise, in
Via Campo Aperto n. 18 – 86020 Colle D’Anchise, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Il Disciplinare di gara è disponibile, per l’accesso gratuito, sul sito Internet
www.regione.molise.it nell’area tematica “Centrale Unica di Committenza” e nell’albo pretorio on
line del Comune di Colle D’Anchise sul sito www.comunecolledanchise.it.
IV.3.2 PAGAMENTI: si rimanda alla documentazione di gara.
IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: si rimanda alla
documentazione di gara..
IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 21.06.2016;
IV 3.5 INDIRIZZO AL QUALE TRASMETTERE LE OFFERTE: Regione Molise – Servizio
Centrale Unica di Committenza, Via Genova 11, 86100 Campobasso.
IV.3.6 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa
IV.3.7 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4;
IV.3.8 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita
dai legali rappresentanti;
IV.3.9 DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DEI PLICHI DELLE OFFERTE: prima seduta
pubblica giorno 22.06.2016 ore 15:00, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice in
Via Giovannitti – 86100 Campobasso. Le successive sedute si svolgeranno secondo quanto
indicato nel Disciplinare di gara.
V. ALTRE INFORMAZIONI:
a) la procedura è stata indetta con Determinazione n. 2309 del 07-06.2016 del Servizio Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise, giusta Determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
recante il n. 15 del 31/05/2016, resa dal Servizio Tecnico del Comune di Colle D’Anchise, alle quali si
rinvia per i dettagli relativi a circostanze e motivazioni alla base delle scelte in ordine alle caratteristiche
della presente procedura di appalto, anche relativamente alle ragioni d’urgenza sottese alla fissazione dei
termini di gara.
b) per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/16,
come meglio specificato nel disciplinare di gara;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di
traduzione
giurata;

REGIONE MOLISE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
d) subappalti: si applica l’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016;
e) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
f) responsabile unico del procedimento (RUP): il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colle
D’Anchise, geom. Angelo Petrecca, Tel. 0874/786131, e-mail colle.danchise@tiscali.it, pec
comune.colledanchisecb@legalmail.it;
g) responsabile delle fasi di gara del procedimento: Dott. Giocondo Vacca, Direttore del Servizio centrale
Unica di Committenza della Regione Molise, e-mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it;
h) il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal Disciplinare di gara pubblicato sul
sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.regione.molise.it nella sezione “albo pretorio on
line” e nell’area tematica “Centrale Unica di Committenza”, nonché nell’albo pretorio on line del
Comune di Colle D’Anchise sul sito www.comunecolledanchise.it;
i) eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.regionemolise.it entro e non oltre
5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pertanto,
costituisce preciso onere delle imprese interessate a presentare offerta verificare l'eventuale
pubblicazione di dette precisazioni;
j) altre informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Colle D’Anchise, geom. Angelo Petrecca, Via Campo Aperto n. 18 – 86020 Colle
D’Anchise, Tel.0874/786131, e-mail colle.danchise@tiscali.it, pec comune.colledanchisecb@legalmail.it ;
k) troverà applicazione la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016 e la sanzione pecuniaria ivi prevista è fissata in € 2.442,98;
l) la Stazione appaltante si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non aggiudicare la gara o di
annullarla o revocarla o sospenderla o rinviare l’apertura delle offerte senza che i Concorrenti possono
avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e
1338 c.c.;
m) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
n) è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
o) per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Disciplinare e alla restante documentazione di
gara.
VI. PROCEDURE DI RICORSO
VI .4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Molise – Campobasso. Termini e modalità
di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante “Codice del
Processo Amministrativo”.
Il Direttore Reggente del Servizio
Dott. Giocondo Vacca

