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Prot. N. ........................ Data. 24\10\2022 

BANDO DI GARA APERTA 
 

OGGETTO: COMPLETAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE AREA PIP 

SANT'ORONZIO A VIGGIANO (PZ). 

 

C.I.G. (Codice Identificativo Gara) C.I.G 946159318C -  CUP: F29J21009940004 

 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Viggiano   – Via Roma, 51 – 85059 Viggiano (PZ) - Tel.  0975 61142 – Fax 0975 61137 – pec: 
sportellosviluppoviggiano@pec.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 
 
 

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

 
3.1   luogo di esecuzione: Viggiano  loc. Sant'Oronzio. 

3.2 descrizione: COMPLETAMEN TO LAVORI URBANIZZAZIONE AREA PIP SANT'ORONZIO.  

CPV. (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale. Oggetto principale: 45223500 
3.3 natura: Realizzazione opere di urbanizzazione area PIP. 
 
Importo complessivo dei lavori:     Euro 323.540,91      di cui: 
     a) lavori soggetti a ribasso      Euro 311.639,00 
     b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):      Euro  11.901,91 

 
 

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:1 



Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali 

ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap-
paltabile(%) 

Opere 
Stradali 

OG3 
II 

SI 
€ 
323.540,91 

100 prevalente  Secondo legge 

 

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i  

C - corrispettivo  a misura. 

N.B. il progetto dei “Lavori di completamento area PIP Sant’Oronzio”, è stato validato con verbale del 15/07/2022 ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che si è proceduto alla verifica dei prezzi con il prezziario 2022 alla data 
del 08/07/2022 al prot. n. 11066/2022, data di consegna del progetto da parte del tecnico, per cui l’operatore economico 
dovrà debitamente tenerne conto nell’offerta economica, fermo restando l’applicazione di quanto previsto nel Decreto 
Sostegni-ter appalti Il Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 c.d. “Decreto Sostegni-ter” e smi; 

3.6 CRITERI MINIMI AMBIENTALI E CLAUSOLE SOCIALI 

3.6.1 Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle clausole 
contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato prestazionale che disciplinano le specifiche 
tecniche sopra richiamate. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: 

giorni 112 (centododici giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

4.1 DOCUMENTAZIONE: 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito 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  

gli elaborati grafici; 
il computo metrico; 
il piano di sicurezza; 
il capitolato speciale di appalto; 
lo schema di contratto; 

sono disponibili sui seguenti siti internet: https://www.comuneviggiano.it/. E sulla piattaforma “Portale appalti di 
Viggiano” https://cucviggiano.paesit.it/ gestita direttamente dalla Stazione Appaltante Il Capitolato Speciale 
d’Appalto, i disegni e gli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo. Gli stessi sono visibili presso Comune di 
Viggiano Sportello Sviluppo nei giorni lunedì e mercoledì e venerdì dalle ore10,00 alle ore 13,00; 

nonché disponibili sul sito Internet:  www/http://www.comuneviggiano.it/. 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presente procedura sarà effettuata in modalità elettronica attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica per 
cui l’operatore invitato dovrà provvedere alla registrazione per l’utilizzo della piattaforma stessa accessibili 
dal sito piattaforma elettronica “Portale Appalti Viggiano” all’indirizzo https://cucviggiano.paesit.it/ gestita 
direttamente dalla Stazione Appaltante; 



5.1 ” Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le 
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

5.2 L’offerta deve essere collocata sul Sistema “portale appalti Viggiano” del Comune di Viggiano al link: 
https://cucviggiano.paesit.it/ ; 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 20/11/2022. 

a prima seduta pubblica virtuale è fissata per il giorno 21/11/2022 alle ore 16,00. 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, 
della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n° 82/2005;  

 requisiti minimi di sistema indicati in una apposita sezione del Portale istituzionale del Comune di Viggiano, 
visibile sull’home page all’indirizzo https://cucviggiano.paesit.it/ 

 

 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

La gara è telematica per cui solo chi ha accesso al portale può seguire le operazioni. Sono ammessi all’apertura 
telematica, fermo restando le disposizioni restrittive della pandemia COVID in atto, delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, 
munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

6 CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, 
pari al 2% (due per cento)1 del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, di € 6.470,81  sotto forma di cauzione o 
di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.  

7 FINANZIAMENTO  

I lavori sono stati finanziati mediante fondi del Comune di Viggiano 

8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese 
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, 
lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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. 

9 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE 

i concorrenti devono possedere: 

9.1 Requisiti di ordine generale: 

i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.. 

9.2 Requisiti di ordine speciale: 

                                                 
1  Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è pari al 2% ma 
può essere motivamente ridotta sino all’ 1% o incrementata sino al 4% ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 



Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. 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 OG3, 

5. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

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

10 CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante: 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato mediante 
offerta sull’importo a base di gara compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di 
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza; 

10.1 POSTICIPAZIONE DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La Stazione Appaltante esaminerà ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. la documentazione 
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.  

La stazione appaltante pertanto, terminata tale fase procederà a sorteggiare il 10% degli operatori economici 
concorrenti. Quest’ultimi ed il concorrente che ha offerto il minor prezzo saranno sottoposti alla verifica della 
documentazione amministrativa presente nelle Buste “A”virtuali da essi presentati in sede di gara ai fini del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. 

11 ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

2 A norma dell’art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti 
di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, 2- bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..come modificato dal D.L. 34/2019 “Sbocca 
cantieri” e L. 120/2021 e smi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità 
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

12 VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i  

13 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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. 50/2016s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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.  

14 LOTTI FUNZIONALI: 

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 s.m.i. (divieto di artificioso 
frazionamento); 

15 ALTRE INFORMAZIONI 

Troverà applicazione il D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter, convertito in legge con la L. 28/03/2022, 
n. 25) in particolare l’art. 29 dello stesso , per cui è da intendersi richiamato il primo periodo della lett. a) 
dell’articolo 106, comma 1, D. Leg.vo 50/2016. 

- Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

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

In relazione all’articolo 98 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 
dell’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 recante “Codice del processo amministrativo”, avverso la presente 
procedura di gara d’appalto è ammesso ricorso - entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione del bando di gara - 
per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata 
– sede di Potenza - indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it . 

Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto è competente il giudice 
ordinario del Tribunale di Potenza. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Rocco Di Tolla; 

Titolare del trattamento: Comune di Viggiano    – Via Roma 51– 85059 Viggiano (PZ) - Tel.   0975 61142 –  – pec: 
protocolloviggiano@pec.it  

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza 
di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ 
Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 

- Si rinvia inoltre al punto 4 “ Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate; 
Il Responsabile del Servizio 
      Ing. Rocco Di Tolla. 
 
 

 


