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che la Provincia di Campobasso, in esecuzione della Determina dirigenziale n° 813 del 16-05-2019, intende appaltare
a mezzo di

PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50

Lavori di < Messa in sicurezza della S.P. 157 “Fondo Valle Biferno” - tratto compreso tra innesto S.S. 647 “F.V.
Biferno” e innesto S.P. 105 “Morrone-Ripabottoni”>

1.

STAZIONE APPALTANTE





2.

Provincia di Campobasso, Via Roma N. 47, 86100 Campobasso – 1° Settore, 1° Servizio, Ufficio 4° Centrale
Appalti di Lavori, Forniture e Servizi
Recapito telefonico: 0874.401216-346
Sito internet: www.provincia.campobasso.it
Posta elettronica certificata: provincia.campobasso@legalmail.it

PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
3.

LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI

3.1. luogo di esecuzione: S.P. 157 “Fondo Valle Biferno” - tratto compreso tra innesto S.S. 647 “F.V. Biferno” e
innesto S.P. 105 “Morrone-Ripabottoni”, in agro dei comuni di Morrone del Sannio e Ripabottoni - ITF22 ;
3.2. descrizione: rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, a tratti saltuari, previa
risagomatura del piano viabile, spurgo delle cunette stradali e rifacimento della segnaletica orizzontale.
4.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)
Di cui costo del lavoro soggetto a ribasso € 21.797,55
Importo soggetto a ribasso
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
5.

€ 314.960,00
€
€

310.000,00
4.960,00

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

LAVORAZIONE

CAT.

CLASS.

TIPO

SUBAPPALTAB.

IMPORTO

%

STRADE,
AUTOSTRADE

OG 3

II

Unica

Entro il 30% del
valore del
contratto

€ 314.960,00

100,00
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I requisiti di qualificazione alla gara sopra riportati, ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino
all’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art.83, comma 2 del decreto, devono essere posseduti in misura
almeno pari a quella dell’importo complessivo dell’appalto, come previsto dall’art. 92 del D.P.R. 05 ottobre 2010,
n.207.
1.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura, come definito dall’art.3 comma 1° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
2.

TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
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3.

MISURA DELLE PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera
di Euro 0,7 per mille (diconsi Euro zerosette ogni mille) dell'importo netto contrattuale . Tutte le penali saranno
contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo
finale.
4.

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d’opera, ogni volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00 (centocinquantamila).
5.

DOCUMENTAZIONE

L'avviso di pubblico incanto, il relativo disciplinare di gara, gli atti progettuali e la modulistica da produrre in
relazione all’appalto sono disponibili sul portale internet della Centrale di Committenza raggiungibile alla url:
https://provincia-campobasso.acquistitelematici.it/
Il presente bando è inviato al Comune nel cui territorio si eseguono le lavorazioni per la pubblicazione legale (albo
pretorio) prevista dal 9° comma dell’art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
6.

TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, in formato elettronico, secondo le modalità prevista dall’allegato
disciplinare.
Termine:
indirizzo:
modalità:
apertura offerte:
7.

entro le ore 23:59 del 18 giugno 2019;
Via Roma 47, 86100, Campobasso;
elettronica, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
il giorno 19 giugno 2019, alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Campobasso.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8.

GARANZIE

I concorrenti dovranno prestare la garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, dell’importo di € 6.299,20,
pari al 2,00% dell’importo a base di gara resa in favore della Provincia di Campobasso. nei modi previsti dal comma 2°
dell’articolo.
Si applicano le riduzioni previste nel 7° comma dell’art.93 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’8° comma dell’art.93 del decreto, nel caso il partecipante non sia una microimpresa, piccola e media impresa
o raggruppamento e/o consorzio formato da tali soggetti, l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La garanzia si svincola automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, pari al 10% dell’importo contrattuale;
in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
Gli importi di dette garanzie sono ridotti del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti.
la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per i seguenti massimali:






Per la Sezione “A” dello schema, Partita 1 – opere
Per la Sezione “A” dello schema, Partita 2 – opere preesistenti
Per la Sezione “A” dello schema, Partita 3 – demolizione e sgombero
Per la sezione “B” dello schema, per responsabilità civile verso terzi

importo di aggiudicazione
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 500.000,00

Tutte le polizze dovranno essere conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n.
31.
9.

FINANZIAMENTO

I lavori sono finanziati mediante l’utilizzo dei fondi della Regione Molise - deliberazione della Giunta Regionale
n.242/2017 - Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) di cui alla
Delibera CIPE n. 26/2016 - Area tematica Infrastrutture - Linea di Intervento “Viabilità” – Azione “Viabilità Minore”
- Programma di interventi di viabilità provinciale “Area Cratere” importo euro 400.000,00, capitolo 58620, impegno
615/2019.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti di cui all’art.35, comma 1, 47 e 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, purché non ricadenti in una delle
condizioni che costituisca motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto previste dal
successivo art.80.
11. CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Ai sensi del comma 14° del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino all’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art.83,
comma 2 del decreto il concorrente deve essere in possesso:


attestato SOA: i concorrenti devono possedere, all’atto dell’offerta, l’attestazione di cui all’art.60 e succ. del
D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, in corso di validità, rilasciata da società regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, all’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell’anomalia individuata ai sensi del comma 2
Provincia di Campobasso – Centrale degli appalti di lavori, servizi e forniture

MOD.CUCP – P.A.01/17

stesso articolo. L’esclusione automatica non sarà operata qualora il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a
dieci. In tal caso si procederà secondo quanto disposto dagli artt. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
14. ALTRE INFORMAZIONI
a)

b)
c)
d)
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e)
f)

la contabilità dei lavori, ai sensi del comma 17° dell’art.216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, fino all’entrata in
vigore del decreto di cui all’art.111, comma 1°, sarà effettuata secondo quanto previsto dal titolo IX del D.P.R. 05
ottobre 2010, n.207;
i corrispettivi e le rate d'acconto saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso che l’impresa subappaltatrice sia microimpresa o piccola impresa, ai sensi
dell’art.105 comma 13 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il pagamento avverrà direttamente a quest’ultimo;
ai sensi dell’art.209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 il contratto non conterrà la clausola compromissoria pertanto
è esclusa la competenza arbitrale;
la notizia di eventuali sedute pubbliche successive alla prima, avverrà esclusivamente mediante comunicazioni
ai partecipanti, tramite la piattaforma elettronica.

Il Responsabile dell’Ufficio
(dr.ssa Daniela Armasano)*

Visto: il Responsabile del Servizio
dr. Leonardo Giuliano

IL DIRIGENTE f.f.
(Dr.ssa Francesca Basta)*
*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.ii.
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