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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Prot. 2917 del 19/04/2018       Il presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  

on-line n°  497 per 36 giorni consecutivi  
          dal 19/04/2018 al 25/05/2018 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

(importo inferiore ad euro 1.000.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria1) 
 
 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: 

 

  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ 
ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” intervento 4.3.1 Progetto Miglioramento 
della rete viaria Agro-Silvo-pastorale esistente- Strada Trignetto. di € 185.916,24 oneri compresi 

  
CUP: F47H18000600002                          C.I.G.: 7457228B36 

  
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 28/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, e 
della Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica, n° 226 del 17/04/2018, si rende noto che 
questo ufficio 

HA INDETTO 

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 71 del D.L.gs n° 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 92 comma 2 del D.L.gs n° 50/2016. 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di: ROGGIANO GRAVINA Via BUFALETTO n. 18 c.a.p. 87017 città ROGGIANO GRAVINA Provincia 
COSENZA.  

Telefono 0984.501538  

fax 0984.507389  

e-mail urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it,   

PEC edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it.  

                                                           
1 Dal 1 gennaio 2012, la soglia comunitaria per gli appalti di lavori pubblici è di euro 5.225.000,00  ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a)   del D.lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2170/2015 ; 

Stazione Appaltante - Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura “aperta” ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Roggiano Gravina, Località Trignetto 

3.2. descrizione: Miglioramento viabilità rurale  

3.3.  importo complessivo dei lavori:      euro 185.016,24 

di cui: 

a) importo lavori soggetti a ribasso d’asta (escluso oneri di sicurezza):               euro 182.197,92 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                euro    3.718,32 

3.4.  Categorie e Qualificazioni: 

 

Lavorazione 

Catego- 
ria 

d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

Qualifica- 
zione 

Obbliga-
toria 

(si/no) 

Importo (euro) % 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile2 

(%) 

Strade  OG3 SI 185.916,24  100 Prevalente Max 30% 

 
3.5.  modalità di determinazione del corrispettivo:  

➢ corrispettivo   a misura 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni SESSANTA naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 

Il termine di consegna dei lavori sopra specificato è soggetto ad offerta in diminuzione. 

5. 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 nonché  

1. gli elaborati grafici; 

2. computo metrico; 

3. piano di sicurezza; 

4. capitolato speciale di appalto; 

5. schema di contratto; 

Sono visibili presso Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici – via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina 
nei giorni Martedì e Giovedì e nelle ore 09:00 – 12:00, nonché disponibili sul sito Internet  
www.comune.roggianogravina.cs.it/ 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

6.1. L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua Italiana deve pervenire 
improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 25/05/2018 

                                                           
2 Vedesi articolo 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:urbanistica@comune.roggiaNOGRAVINA.CS.IT


 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it  
Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 

 

 

6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Aggiudicatrice di ROGIANO GRAVINA sita in Via 
BUFALETTO n. 18, C.A.P. 87017 Città ROGIANO GRAVINA Provincia COSENZA; 

6.3 Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di 
telefono, il fax, la pec e la seguente dicitura: “non aprire, offerta per la gara di appalto Miglioramento 
della rete viaria Agro-Silvo-pastorale esistente- Strada Trignetto. 

 6.4.  modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

 I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero un solo raprresentante per ciascun 
concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE 

Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di 
gara e quindi pari ad €. 3.718,00 secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.  

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante: con DDG n. 9738  DEL 5 SETTEMBRE 2017 E ATTO 
DI CONCESSIONE PROTOCOLLO REGIONALE 341755 DEL 2.11.2017 CON IMPORTO COMPLESSIVO DI 
E 250.000,00; 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, 
lett. c) ultimo periodo e 48 del D.L.gs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del D.L.gs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 
2009 n. 33. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 

I concorrenti devono possedere: 

I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 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 3.5; 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 
presentazione delle offerte. 

13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla 
base dei criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto, di seguito indicati: 

 

ELEMENTI QUALITATIVI INCIDENZA 80% 

A - QUALITA’ Punteggio max sub. criterio 

a.1) Migliorie della qualità tecnica, del tipo incrementali, con particolare riferimento 
all’incremento della funzionaità dell’opera ed alla qualità dei materiali utilizzati. Punti 20 

a.2) Migliorie della qualità tecnica degli interventi aggiuntivi alle opere previste in 
progetto. Punti 40 

a.3) Migliorie attinenti al contesto ambientale  Punti 10 

B - ORGANIZZAZIONE Punteggio max sub. criterio 
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b.1) Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato 
nell’appalto. Punti 5 

b.2) Impatto sulla viabilità e sulle aree adiacenti al cantiere Punti 5 

 

ELEMENTI QUANTITATIVI INCIDENZA 20% 

C – QUANTITA’ Punteggio max sub. Criterio 

c.1) Offerta a ribasso sull’importo a base d’asta dei lavori Punti 15 

c.2) Offerta riduzione tempo di esecuzione rispetto a quello previsto  Punti 5 

 
Si rinvia al disciplinare di gara per le modalità di aggiudicazione  

14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti generali verrà comunicata alle ditte partecipanti a mezzo 
pec almeno cinque giorni prima della seduta pubblica.  

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle 
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Proceidmento3 con il supporto della Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle 
offerte così come previsto dall’art. 97 sopra richiamato. 

All’esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta 
che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione 
definitiva in favore della migliore offerta non anomala. 

16. VARIANTI 

Sono ammesse offerte in varianti  nei limiti di segutio specificati (da inserire nell’ambito della relazione busta “B”): 

a)  Che dovranno riguardare la previsione di migliorie tecnico-funzionali, tese a rendere l’opera maggiormente 
fruibile riducendo i costi a carico dell’Ente, senza stravolgere il progetto originario. 

E’ obbligo dell’aggiudicatario farsi carico, anche sotto il profilo economico, di tutti gli oneri diretti ed indiretti 
scaturenti dalle offerte in varianti in sede di gara; in particolare lo stesso dovrà adeguare gli elaborati progettuali alle 
varianti offerte in sede di gara ed accettate dalla Stazione Appaltante. 

17. AVVALIMENTO 

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 all’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.  

18.POLIZZE: 

18.1 L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di cui al punto 8 del presente bando, corredata, a 
pena di esclusione, da impegngo di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

                                                           
3 Secondo quanto indicato nella Linea Guida n. 3 sulla Nomina del RUP approvata con deliberazione ANAC n. 1096 del 26.10.2016 
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18.2 Garanzia definitiva, l’appaltatore prima della stipula del contratto, qualora risultasse affidatario, dovrà produrre 
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L.gs n° 50/2016. 

18.3 Polizza, l’appaltatore prima della stipula del contratto, qualora risultasse affidatario, dovrà produrre apposita 
garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.L.gs n° 50/2016, secondo i massimali previsti dalla 
legge. 

19.LOTTI FUNZIONALI: 

19.1 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); 

20. ALTRE INFORMAZIONI 

➢ Il progetto esecutivo è stato validato in data 28/11/2017 dal RUP; 

➢  il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 

➢ Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elio Furioso; tel. 0984.501538 fax 0984.507389;  PEC 
edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it. 

➢ Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate; 

21. INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs n° 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 
sensibili – verranno utilizzati dal Comune di Roggiano Gravina esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. 

In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.gs n° 196/2003. Il mancato 
conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. 

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e l’affidamento è il Comune di Roggiano Gravina, 
resposnabile del trattamento dei dati è l’Arch. Elio Furioso. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
Roggiano gravina li; 18 aprile 2018 

 
                                                     Il Responsabile della CUC 

                                                    Responsabile di Procedimento 
                                                 Dott. Arch. Elio Furioso 
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