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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102722-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Campobasso: Lavori di costruzione di circonvallazioni
2016/S 061-102722
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Campobasso
P.zza Vittorio Emanuele II 29
86100 Campobasso
ITALIA
Telefono: +39 0874/4051
Posta elettronica: comune.campobasso.protocollo@pec.it , urp@comune.campobasso.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.campobasso.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Progettazione definitiva, esecutiva e esecuzione dei lavori di adeguamento, miglioramento e completamento
della strada di collegamento dal Ponte S. Pietro alla zona industriale — Tangenziale Nord.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Campobasso- zona dal Ponte San Pietro alla Zona Industriale.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Progettazione esecutiva e esecuzione delle opere, previa presentazione in gara della progettazione definitiva
redatta sulla base della progettazione preliminare posta a base di gara, per la realizzazione delle opere di
completamento dei viadotti e, sinteticamente, giunti di dilatazione dei viadotti realizzati, reti di protezione,
barriere anti-rumore da adottarsi nelle immediate vicinanze delle abitazioni. Le opere d'arte principali sono state
già realizzate per cui necessita completare e costruire ex novo alcuni manufatti di importanza minore collocati
lungo il percorso dell'arteria stradale. Per maggiori specificazioni si rinvia al capitolato descrittivo e prestazionale
nonché alle indicazioni della progettazione preliminare.
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45233122

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
1) Importo dell'appalto posto a base dell'affidamento secondo le stime di cui alla progettazione preliminare: —
Importo complessivo lavori incluso oneri per la sicurezza: 11 489 753,07 EUR; — Di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: 598 189,50 EUR (395 030,80 EUR oneri diretti / 203 158,70 EUR oneri indiretti); —
Costo per la progettazione incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: 454 762,66 EUR
(292 743,67 EUR progettazione definitiva / 162 018,99 EUR progettazione esecutiva); Totale importo appalto:
11 944 515,73 EUR; Totale importo d'appalto soggetto a ribasso: 11 346 326,23 EUR.
11 944 515,73; Totale importo d'appalto soggetto a ribasso: 11 346 326,23 EUR
2) Lavorazioni di cui si compone l'intervento: Categoria Prevalente: 5 671 342,12 EUR categoria OG3 classifica
V; Categoria Scorporabile e subappaltabile: 2 894 268,80 EUR categoria OS21 classifica IV; 1 472 986,34 EUR
categoria OS11 classifica III-bis; 1 451 155,81 EUR categoria OS1 classifica III-bis; valore stimato dell'appalto;
11 944 515,73 EUR (comprensivo di oneri per la sicurezza diretti e indiretti stimati e costo progettazione
definitiva e esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione- gli importi sono escluso IVA).
Valore stimato, IVA esclusa: 11 489 753,07 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 590 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione o fidejussione del 2 % (238 890,31 EUR) alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 75 D.Lgs.
163/2006 e smi; impegno del fidejussore (Art. 75, comma 8, Dlgs 163/2006 e smi) a rilasciare garanzia di cui
all'art. 113 Dlgs 163/2006 e smi; La cauzione provvisoria dovrà avere una validità di 240 giorni e prevedere
espressamente l'impegno di rinnovo, a semplice richiesta della SA, per un ulteriore periodo di 120 giorni,
qualora nel primo termine non fosse intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Per le riduzioni degli importi da
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garantire si applica l'art. 75 del DLgs 163/2006 e smi. L'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto dovrà
presentare polizza di cui all'art 129 del Dlgs 163/2006 e smi che dovrà garantire la responsabilità civile verso
terzi (RCT) per un massimale minimo pari a 500 000 EUR e una responsabilità per danni a cose, opere e
impianti (incluso quelli preesistenti) per un importo pari ai lavori da eseguire (art. 125 del DPR 207/2010 e smi):
non sono ammesse franchigie alle polizze. Per i dettagli relative alle polizze e garanzia da prestare in favore
della committenza si rinvia al capitolato prestazionale. Dovrà altresì essere presentata polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi di progettazione per un massimale non inferiore al 20 % dell'importo dei lavori
progettati;
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Programma attuativo Regionale (P.A.R.) Molise Risorse F.S.C. 2007/2013;
Pagamenti: un SAL ogni 500 000 EUR di credito raggiunto dall'esecutore al netto del ribasso offerto e delle
ritenute come per legge. I costi della progettazione saranno pagati in sede di liquidazione del primo SAL, previo
accredito delle somme da parte della Regione Molise;

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 37 del Dlgs 163/2006 e smi e art. 92 e seg. del Dpr 207/2010 e smi;

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Le prestazioni relative alla progettazione devono essere espletate dai
soggetti indicati dall'art. 90 coma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del Dlgs 163/2006 e smi;

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara:
A) i soggetti di cui all'art. 34 del Dlgs 163/2006 e smi in possesso dei seguenti requisiti generali: 1) Inesistenza
di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006 e smi; 2) Ottemperanza all'interno della propria
azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 3) Iscrizione al Registro delle Imprese della
CCIAA se l'impresa è italiana o straniera residente n Italia, ovvero nel corrispondente Registro professionale
dello Stato di appartenenza; B) i soggetti con sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea alle condizioni
di cui agli artt. 38, commi 4 e 5, art. 39 e 47 del Dlgs 163/2006 e smi; C) i soggetti di cui all'art. 90, comma
1, lett. d), e), f) f-bis), g) e h) del Dlgs 163/2006 e smi per l'attività di progettazione in possesso dei seguenti
requisiti generali: 1. Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006 e smi; 2. Iscrizione,
ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Dlgs 163/2006 e smi, negli appositi Albi professionali di appartenenza se
stabiliti in Italia, ovvero nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza; 3. Inesistenza di
situazione di controllo e di collegamento di cui all'art. 90, comma 8, del Dlgs 163/2006 e smi; 4. Rispetto dei
limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 e smi; Versamento del contributo ANAC per
importo e con modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Il possesso della certificazione SOA è acquisito tramite visura ANAC, mentre i requisiti del progettista dovranno
essere comprovati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere(vedi disciplinare ).
Il concorrente dovrà inoltre essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell'art. 40 comma 3 lett. a)
del Dlgs 12.4.2006 n. 163 e smi.
Trattandosi di appalto integrato per la partecipazione alla gara è inoltre richiesto al concorrente il possesso della
qualificazione SOA per la prestazione di progettazione e di costruzione secondo le modalità previste dall'art. 79
comma 7 del Dpr 207/2010 e smi per gli appalti di classifica superiore alla V (il numero minimo di componenti
lo staff tecnico dell'impresa per la progettazione deve essere di sei unità di cui la metà laureati) fermo restando
quanto disposto dall'art. 92 comma 6 del Dpr 207/2010 e s.m.i..
Qualora l'impresa concorrente sia sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e
costruzione, rilasciata dalla SOA, per la classifica sopraindicata, potrà partecipare alla presente gara
avvalendosi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Dlgs 163/2006 e smi.
Si precisa che la metà delle unità impiegate devono essere laureate e nello specifico i 2/3 dei laureati devono
essere ingegneri regolarmente iscritti all'Albo dovendo essere la progettazione firmata in via principale da
ingegneri e non già da architetti.
I concorrenti di cui all'art. 90 del Dlgs163/2006 e smi devono essere iscritti in appositi Albi professionali (o
eventualmente corrispondenti registri nel caso di professionisti stabiliti in altro Stato); le società di ingegneria
devono possedere l'ulteriore requisito di cui all'art. 254 del DPR 207/2010 e smi. Inoltre, i concorrenti di cui
all'art. 90 devono possedere i seguenti requisiti.
— Aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un importo globale
fatturato per servizi di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 non inferiore a 909 525,32 EUR requisito richiesto
a fronte della complessità dell'intervento strategico che impone che nel periodo antecedente il bando si sia
effettivamente esercitata attività professionale con conseguente continuo aggiornamento teorico e pratico
anche in considerazione della circostanza che l'intervento richiede l'ottimale soluzione di raccordo con le opere
principali già realizzate;
— aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all'art. 263
del dpr 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori oggetto di gara, di
importo globale pari ai seguenti importi (una volta l'importo a base di gara):Infrastrutture per la mobilità: 7 711
943 EUR — codice: V.02
Idraulica: 156 971 EUR — codice: D.04
Strutture: 3 620 839 EUR — codice: S.04.
— aver impiegato, nei 3 migliori anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, un numero
medio annuo di personale tecnico in misura di almeno 12(dodici) unità pari a 2 volte le unità che, per lo
svolgimento della prestazione dei servizi, si stimano in 6, di cui il 50 % laureati.
I requisiti devono essere comprovati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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IV.1)

Tipo di procedura

IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 6628037D26 - CUP D36G15000310001

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.6.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 10.6.2016 - 9:00
Luogo:
Comune di Campobasso.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Prima seduta Pubblica: persone
ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legale rappresentante dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di atto formale di delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Determina a contrarre n. 608 del 16.3.2016. La gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando
anche dal disciplinare pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.campobasso.it) Pertanto, ai fini della
partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi a tutte le norme e condizioni di cui al presente bando e
al predetto disciplinare e, per quanto dalla lex specialis non disciplinato, alla legge nazionale.
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Le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate via PEC dalla Stazione Appaltante
con un anticipo dai 2 ai 3 giorni; eventuali date di aggiornamento potranno essere anche comunicate
verbalmente al termine della seduta da aggiornare.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Dlgs
163/2006 e smi secondo i criteri riportati nel disciplinare. Si procederà alla verifica della congruità dell'offerta a
norma dell'art. 86 del Dlgs n. 163/2006 e smi con i criteri di cui al successivo art. 87 del medesimo decreto. In
caso di offerte eguali la commissione potrà procedere a sorteggio anche in assenza di rappresentanti delle ditte
interessate. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. L'Ente appaltante si riserva
di applicare l'art. 140 del Dlgs 163/2006.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale per cui sarà
competente il Foro di Campobasso previo tentativo di mediazione della Camera di Commercio.
Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante. A Tal proposito si precisa che, trattandosi di appalto
integrato, l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla formalizzazione del disciplinare di concessione del
finanziamento da parte della Regione Molise.
Si fa altresì presente che attualmente sono in via di esecuzione le opere di perizia di cui alla progettazione delle
opere principali per cui l'inizio dei lavori di cui al presente bando viene fissato alla data in cui sarà intervenuto
il collaudo delle opere di completamento del progetto principale. A tal fine, stante il cronoprogramma degli
interventi di perizia del progetto delle opere principali, il collaudo e la rendicontazione delle opere avverrà entro
ottobre 2016 per cui solo dopo avranno inizio i lavori oggetto del presente procedimento.
I lavori oggetto della presente procedura dovranno essere collaudati e rendicontati entro il 31.12.2018 all'Ente
Finanziatore.
Sarà cura della ditta aggiudicataria acquisire tutti i pareri occorrenti sulla progettazione definitiva e procedere
a tutte le eventuali integrazioni e modifiche della stessa che saranno necessarie a seguito dell'acquisizione dei
pareri. Ferma restando la formalizzazione della concessione del finanziamento, si procederà alla stipula del
contratto con la ditta definitivamente aggiudicataria, solo ad avvenuta stesura definitiva del progetto definitivo
dopo l'acquisizione dei pareri e, precisamente nei 20 giorni successivi alla validazione del progetto.
Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio secondo le specifiche del disciplinare di gara.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le
finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Responsabile unico del Procedimento: ing. Antonio Abbazia 0874/405480 mail
antonio.abbazia@comune.campobasso.it . Per informazioni di carattere tecnico ci si può rivolgere sempre
al responsabile del procedimento mentre per le informazioni sulla procedura di gara alla Dott.ssa Maria
Macchiarola tel. 0874/405473 mail maria.macchiarola@comune.campobasso.it .
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al TAR Molise art.120 del Dlgs n.
104/2010.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21.3.2016
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