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 Città di Castrovillari                                             Comune di Saracena 

    

    

Centrale Unica di Committenza 
Comune Capofila Castrovillari 

P.zza Vittorio Emanuele II - Palazzo Gallo - 87012 Castrovillari (CS) 
Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 
 
 
 

BANDO DI GARA  
 

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 . 
Procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D. LGS. n. 163/2006 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. N. 163/2006 

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di somma urgenza per:    
 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO AL SANTUARIO DELLA 

MADONNA DEL CASTELLO - CITTA’ DI CASTROVILLARI  

 

 

I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CASTROVILLARI  

 I.1  Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele, 1 – 87012 Castrovillari CS 
           Punti di contatto: 
  Ing. Roberta Mari - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Tel. +39 0981 25222 
  Posta elettronica: r.mari@comune.castrovillari.cs.it 
  Dott.ssa Maria Francesca Covello – Ufficio Appalti – Tel. +39 0981 25220   
  Posta elettronica: appalti@comune.castrovillari.cs.it 
 

II.  OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1  DESCRIZIONE: L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza per la messa in sicurezza della strada di accesso al Santuario della Madonna del Castello sita nel 
Comune di Castrovillari. 

  
  II.1.1 Appalto n. 5/2016 - CUP  E57H15001440002 -  Codice di Identificazione gara  CIG        6628719FF3 
 
 II.2  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 342.911,72, così ripartito. 

a) Progettazione esecutiva: € 15.694,52 (compresa ogni altra attività necessaria e la responsabilità della sicurezza 
in fase di progettazione esclusa IVA al 22%) 

  b) Importo lavori: € 320.051,14  (oltre oneri per la sicurezza per € 7.166,06  non soggetti a ribasso) IVA esclusa 
al 10%:  

  II.2.2  OPZIONI: l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Appaltatore  
  variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all’art. 161 DPR n. 207/2010. 

II.2. 1 IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO : € 335.745,66 
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 II.3 TERMINE DI ESECUZIONE: 

a) Progettazione esecutiva: giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di apposito ordine di servizio 
impartito dal Responsabile di Procedimento, ai sensi dell’art. 169 DPR n. 207/2010 e s.m.i..  
b) Lavori: giorni 180  naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. 

 

 II.4  LUOGO DI ESECUZIONE: Castrovillari  (CS) - Via Santa Maria del Castello.  
  

 II.5  VARIANTI: non ammesse    
 

III.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

  III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  
   Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 6.858,23 ( 2% importo dell’appalto) ex art. 75 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. come specificato nel disciplinare di gara.  
   Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva e polizza CAR di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e DPR 

n. 207/2010; impegno della compagnia assicurativa ex art. 269 c. 4 DPR n. 207/2010 e polizza di 
assicurazione del progettista. 

  III.1.2 PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  
   FINANZIAMENTO: Con fondi Regionali così suddivisi: 

• € 200.000,00 di cui al decreto Dirigente Settore Protezione Civile Regione Calabria n. 9685 del 
05/08/2014. 

• € 200.000,00 di cui al Decreto Dirigente Generale Regione Calabria n. 1172 del 09/11/2015, 
sotto forma di rata annua di € 14.135,00 per quindici anni , a titolo di finanziamento di mutuo che 
il Comune dovrà contrarre a tasso fisso con la Cassa DD.PP.  

N.B. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei lavori nel caso in cui non si 

riesca, per qualsiasi motivo, a procedere alla contrazione del suddetto mutuo. 

 

  III.1.3   Il corrispettivo sarà determinato interamente a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.,  mediante ribasso sull’importo  posto a base di gara. 

   Le liquidazioni saranno così effettuate: 
a) progettazione esecutiva entro gg. 30 (trenta) dalla data di approvazione della stessa e comunque 

ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Calabria ovvero da parte della Cassa 
DD.PP.; 

b) i SAL saranno liquidati a raggiungimento dell’importo contabilizzato dalla DD.LL. di € 
100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

   
 III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

   
 III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D.Lgs.  

n. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. Mancanza di cause 
di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.  

        Iscrizione alla CCIAA e possesso attestazione SOA nelle Categorie e Classifiche adeguate alle  lavorazioni.        
        
    Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

Lavorazione Categoria 
Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 
Indicazioni speciali ai fini della 

gara 
Prevalente  Scorporabile Subappaltabile  

Strade, 

autostrade,..… 
OG3 SI 272.595,14 83 % SI  SI 

Opere 

strutturali 

speciali…. 

OS21 SI 54.622,06 17 %  SI SI 

Totale 327.217,20 100  
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  III.2.2 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA 
 Possono partecipare alla procedura di gara le imprese di costruzione in possesso di attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione per costruzione e progettazione per categorie e classifiche non inferiori all'importo complessivo 
dell'appalto.  

 Le stesse imprese devono, altresì, possedere i requisiti di progettazione da dimostrarsi mediante l’indicazione di un/più 
tecnico/i appartenente al proprio staff di progettazione con dichiarazione del possesso dello stesso/i dei requisiti generali 
di seguito riportati. 

 Si specifica che in tal caso è ammesso che la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnici speciali di progettazione 
possa essere effettuata anche dal legale rappresentante dell’impresa oltre a quelli di carattere generale effettuati dallo 
stesso progettista.  

 Le imprese di costruzione in possesso dell’attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza dei requisiti 
speciali di progettazione richiamati al capoverso precedente devono indicare o associare uno o più progettisti, anche in 
RTP di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti nonché GEIE. 

 Ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett g) D. Lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui 
all’art. 37 del D. Lgs.163/2006.  

 La prestazione del servizio è riservata a soggetti in possesso di abilitazione professionale (iscrizione all’albo) di  
ingegnere e di geologo . 

 
 Possono, altresì, partecipare le imprese di costruzione con qualificazione per sola costruzione. In tal caso le stesse, 

fermo restando che la qualificazione per sola costruzione deve essere sufficiente a coprire l’intero importo dei lavori, 
devono indicare o associare, anche per mezzo di un raggruppamento temporaneo di imprese, uno o più progettisti di cui 
all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del Codice dei contratti, che siano in possesso dei requisiti speciali di 
progettazione di seguito riportati . Tutti i soggetti indicati/associati dovranno produrre le dichiarazioni in ordine al 
possesso dei suddetti requisiti speciali di progettazione nonché di quelli generali di seguito riportati. 
 
Per la progettazione è richiesta: 

1) iscrizione Albo Ingegneri e Albo geologi ;  
2) requisiti coordinatore sicurezza ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008; 
3)     assenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253, commi 1 e 2 del 

DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui 
all’art. 90 comma 8 del Dlgs 163/06, salvo quanto previsto nel comma 8bis del medesimo art. 90.   

  
 

III.2.3 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PER LA PROGETTAZIONE 

Il progettista deve possedere i requisiti di cui all'articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010, come segue:  
 
 a) fatturato in servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, svolti negli ultimi 5 esercizi precedenti la 

pubblicazione del bando, non inferiore a 4 volte l'importo delle spese tecniche per la progettazione esecutiva come 
segue:  

 

 Importo spese tecniche in gara  
 € 15.694,52  

Requisito richiesto 
€ 62.778,08  

 
 La dichiarazione dovrà riportare l'importo del fatturato distinto per anno, con il totale complessivo del quinquennio. 

Si applica l'art. 253 comma 15 bis del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. Il periodo di attività documentabile è quello relativo 
ai migliori tre anni del quinquennio  antecedente la data di pubblicazione del bando.  

 
  b) servizi tecnici di progettazione, svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per lavori 

individuati in ciascuna delle classi di cui si compone il progetto, come di seguito specificate, ai sensi del D.M. n. 
143/2013, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a 2 volte gli importi previsti nel progetto a base di gara,  
ai sensi dell’art. 263 c. 2 DPR 207/2010 nelle seguenti categorie di cui al D.M. 143/2013: 

• Categoria Strutture - Destinazione funzionale S03 - per un importo di € 109.244,00 
• Categoria Infrastrutture per la mobilità - Destinazione funzionale V02  - per un importo di € 545.190,00 
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 I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e  ultimati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al 
raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in 
categorie con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione. La distinta con l’elenco dei servizi tecnici svolti 
deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.  

 
c)  personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del 

bando, comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, non inferiore a 2 volte il numero stimato 
necessario per la redazione della progettazione esecutiva (2 unità - 1 ingegnere civile, 1 geologo) e quindi pari a 4 
unità. 

 
IV.  PROCEDURA DI GARA  

  IV.1  TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 163/2006) 
  IV.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 
  IV.2.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI:  
 1 Modalità di realizzazione dell’opera    Punti 15 
 2 Proposte migliorative rispetto al progetto definitivo Punti 20 
 3 Caratteristiche del gruppo di progettazione  Punti 15 
 4 Riduzione tempo di progettazione   Punti 15 
 5 Riduzione tempi di esecuzione lavori   Punti 15 
 6 Ribasso prezzo offerto     Punti 20 
 
 Il calcolo delle offerte più vantaggiose sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore, di cui 

all'allegato G del DPR 207/2010, lettera a), punto 4). 
Sub–criteri di valutazione 
OFFERTA TECNICA 

1 Il concorrente dovrà produrre Relazione contenente le modalità esplicative di 
realizzazione dell’opera, che espliciti : 

- Metodologie e tecniche di esecuzione, materiali innovativi, 
accorgimenti      tecnici, tendenti alla massima razionalizzazione del 
processo costruttivo; 

- Misure di organizzazione del cantiere, atte ad evitare effetti negativi 
sull’ambiente e sul paesaggio; 

- Strumentazioni, macchinari ed attrezzature di cantiere, fisse e mobili, a 
basso impatto, che si intendano utilizzare. 

La relazione deve essere costituita da non più di 5 pagine formato A4. 

 
 
Max Punti 15 
 

2 Il concorrente dovrà produrre Relazione contenente le migliorie proposte 
rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. 
Le migliorie proposte non dovranno incidere sui pareri già acquisiti sul progetto 
definitivo degli enti competenti e non potranno comportare aumento 
dell’importo contrattuale.  
La relazione deve essere costituita da non più di 5 pagine formato A4. 

 
Max Punti 20 
 

3 Il concorrente dovrà produrre Relazione contenente le caratteristiche del gruppo 
di progettazione con indicazione dei professionisti che lo compongono, dei 
curricula professionali degli stessi e delle attrezzature ed apparecchiature 
possedute.  
La relazione deve essere costituita da non più di 3 pagine formato A4 con 
esclusione dei curricula. 
 

 
 

Max Punti 15 
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4 Riduzione tempo di progettazione rispetto ai tempi previsti al punto II.3 lett. a)  Max Punti 15 

5 Riduzione tempo di esecuzione lavori rispetto ai tempi previsti al punto II.3 lett. 
b) 

Max Punti 15 

Max Totale Punti 80 

OFFERTA ECONOMICA  

6  Ribasso prezzo offerto Max Punti 20 
Max Totale Punti 100 

 

 
 IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

  IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA:  

 La documentazione per la partecipazione alla gara è  disponibile sul sito internet della stazione appaltante . 
 

IV.3.2 PAGAMENTI: come indicato nel punto III. 1.3 lettere a) e b). 
  IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo. 
  IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: ore 12.00 

del giorno 21/04/2016. 
  IV.3.5  FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa. 

  IV.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4. 
  IV.3.7 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.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 22/04/2016 ore 10,00 presso la 
sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Successive sedute pubbliche in data e luogo 
successivamente comunicati. Valutazione offerte tecniche: sedute riservate, verbalizzate. 

 

V. ALTRE INFORMAZIONI 

a) Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dei lavori nel caso in cui non si 

riesca, per qualsiasi motivo, a procedere alla contrazione del mutuo. 

b) Per le offerte anomale si procederà alla verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 
c) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 

163/2006. 
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 
e) L’Amministrazione si riserva la facoltà della esecuzione anticipata del contratto. 
f) Subappalti: art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o 

cottimista verranno effettuati dall’appaltatore che è tenuto a trasmettere ,entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. 

g) Responsabile del procedimento: Ing. Roberta Mari – Via XX Settembre – Piazza A. Schettini – 87012 
Castrovillari (CS) . 

h) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul 
sito internet dell’Amministrazione. 

i) Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 
21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010. 

j) Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in 
vigore. 

k) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

l) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 

VI. Procedure di ricorso:  
 VI.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CATANZARO. I ricorsi possono essere 

notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le 
operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 

 
         Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
                - F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello - 


