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   PROT. N.866 DEL 14.06.2018 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ARTT.36 E 60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO, REGIMAZIONE ACQUE E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RURALE CELLILLI – COMUNE DI 

CASTELVERRINO - CUP: E43D16000470002 – CIG 7526638A28   

 
BANDO DI GARA 

 
a) I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Amministrazione aggiudicatrice 

(“Amministrazione”) è il Comune di Castelverrino Via San Rocco n.71 – 86080 – 
Castelverrino (IS) – Italia – Tel.0039 Tel. 0865.770127 –Fax 0865.770007          
-   mail: comune_castelverrino@libero.it  b) pec:  
- pec:  comune.castelverrino@pec.leonet.it 

  
II. OGGETTO DELL’APPALTO LAVORI DI “ADEGUAMENTO, REGIMAZIONE 

ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RURALE CELLILLI  
     II.1 DESCRIZIONE: PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 –  TERZA EDIZIONE.  
      LAVORI DI ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  STRADA RURALE    

      “CELLILLI. Determinazione Dirigenziale n.1425 del 13.04.2018-  

 E43D16000470002 – CIG 7526638A28 

 

La categoria dei lavori appartiene: 

 

     Indicazioni speciali ai fini della gara 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) %   

Prevalente o 
 

      

     scorporabile Subappaltabile 

Strade OG 3 I € 90.000,00 100,00 Prevalente SI 
       

       

 

II.1.1 CUP: E43D16000470002– Codice di Identificazione gara (CIG) : 7526638A28  
II.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE DI GARA: € 90.000,00, così 
ripartito: 

c) importo lavori, soggetto a ribasso: € 88.235,29 

d) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.764,61  
II.3 TERMINE DI ESECUZIONE dei lavori: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, riducibili, in sede di offerta, fino ad un massimo di 90 
giorni. 

II.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Castelverrino (IS), località Cellilli 
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II.5 VARIANTI: non sono ammesse offerte migliorative che comportino varianti sostanziali al 
progetto (art. 95, c. 14, lettera a) del D.Lgs. 50/2016). 

II.6 CPV: 45233142-6 – Lavori di riparazione stradale 

II.7 Divisione in lotti: NO. 

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 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 € 1.800,00, 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, nonché 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 è finanziato dalla Regione Molise nell’ambito del Psr 
2014/2020 Misura 4 – sottomisura 4.3 - giusta determinazione dirigenziale n 1425 del 13/04/2018. 

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatoti economici di cui all’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) gli O.E. in possesso di attestato SOA che copra l’importo categoria prevalente, vale a dire  

OG 3, classifica I^, e/o tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 del D.p.r. 
207/2010 così come previsto dall’Art. 216 del D.Lgs. 50/2016. 

IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ex art. 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):   80/100 

II - punteggio massimo per offerta economica (PE): 10/100 

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 l’ufficio tecnico del comune di Castelverrino, 

Via San Rocco n.71, 1 – 86080 Castelverrino (IS). Il Disciplinare di gara è disponibile, per l’accesso 
gratuito, sul sito Internet del Comune di Castelverrino www.comune.castelverrino.is.it. – Amm.ne 

Trasparente – Sezione bandi di gara e contratti. 

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 20/07/2018. 
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IV 3.5 INDIRIZZO AL QUALE TRASMETTERE LE OFFERTE:  

Comune di Castelverrino Via San Rocco n.71 – 86080 – Castelverrino (IS) – Italia  
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 25/07/2018 ore 10:00, presso l’ufficio tecnico comunale sito Castelverrino Via San 
Rocco n.71; 
Le eventuali successive sedute si svolgeranno secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.  
V. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) la procedura è stata indetta con Determinazione del Responsabile del Servizio -Rup del comune di 
Castelverrino n. 40 in data 12/06/2018.  
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; 

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 Unico del procedimento è il geom. 
Giovanni Carnevale, Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Castelverrino-                              
Tel. 0865/770127, e-mail  comune_castelverrino@libero.it, pec comune.castelverrino@pec.leonet.it;  
g) il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal Disciplinare di gara 
pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice – Amm.ne Trasparente – Sez. 

Bandi di gara e contratti;  
h) eventuali   precisazioni/comunicazioni   saranno   pubblicati   sul   sito   dell’Amministrazione  
Aggiudicatrice 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;  
i) troverà applicazione la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal comma 9 dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  
j) 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.. Ai sensi dell’Art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si rappresenta che 
questa stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel 
bando di gara o nella lettera di invito.  
k) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

l) è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;  
m) per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Disciplinare e alla restante documentazione 
di gara.  
n) Il progetto esecutivo è stato approvato dall’Amministrazione Comunale di Castelverrino 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 07/02/2018. 
VI. PROCEDURE DI RICORSO:  
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”. 

 

Castelverrino, lì 14/06/2018 
 

 

Il Responsabile del Procedimento  

    F.to  Geom. Giovanni Carnevale 


