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Prot.2057 del 11 agosto 2014 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 

(art.53, comma 2, lett. b) del d.lgs 12 aprile 2006, n.163) 

(Contratti di importo superiore a euro 150.000) 

Procedura aperta per l’affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA e della 
ESECUZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E 
CONSEGNA, NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNES-
SIONE CON BINARI ASI- MESSA IN SICUREZZA.   

 

Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. 163/2006) 
 

PIANO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE INTERREGIONALI E REGIONALI 
DELIBERA CIPE  n.62 del 3 agosto 2011-Delibera di GR n. 540 del 24.03.2011 

Programma sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica della PUGLIA 
denominato “PUGLIA CORSARA” 

CUP  I74F12000020003- CIG n. 58227659AD -n° gara AVCP: 5657812 
 

AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE di GARA  
con differimento dei termini 

 
Si avvisa,  accogliendo specifiche richieste,  che il particolare periodo di svol-
gimento della procedura di gara, ricadente nel  pieno delle ferie estive e la 
particolarità delle opere in appalto, fanno ritenere necessario il differimento 
dei termini di presentazione delle offerte.  Pertanto il termine previsto del 1 
settembre 2014 è differito al 15 settembre 2014 pari orario. 

Conseguentemente vengono rettificati i sottoelencati punti per adeguarli al 
differito termine del 15 settembre 2014. 

Analogamente si è  proceduto alla  rettifica di  alcuni punti  del disciplinare in  
accoglimento a specifiche richieste formulate con appositi quesiti. 
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Il punto 4.2 del disciplinare: 
4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara  

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori; il termine indicato per 
il ritiro della lista, per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di so-
pralluogo, è tassativo.  

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, 
capitolato speciale di appalto, ecc), per la formulazione dell’offerta, presso il “AREA TECNICA –UFFICIO 
PROGETTI” del Consorzio A.S.I. di FOGGIA in Via Monsignor Farina 62 a FOGGIA  dal lunedì al venerdì 
dalle 10:00 alle 12:00, fino al 25 agosto 2014 previo appuntamento telefonico con il R.U.P. al n° 
0881307229 o ad altro Ufficio 0881307227-0881307218;  

Potrà essere ritirata copia in formato  CD-ROM  di  tutti  gli elaborati progettuali,  previo versamento di 
euro 25,00 (venticinque) oltre IVA sul  conto  corrente avente le coordinate bancarie 
IT43X0539215702000001367152 intestato a Consorzio ASI FOGGIA con l’indicazione della causale: “Rim-

borso stampati procedura aperta appalto n° gara 5657812” o con versamento diretto all’Ufficio eco-
nomato del Consorzio tel. 0881307234 ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 
fax al numero 0881307240 o posta elettronica certificata all’indirizzo asifoggia@pec.it	  almeno 48 ore 
prima della data del ritiro, allegando copia del bollettino dell’avvenuto pagamento 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concor-
renti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre il 25 agosto 2014, a mezzo fax al numero 
0881 307240 o posta elettronica certificata all’indirizzo marseglia@asifoggia.it oppure asifoggia@pec.it 
una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone in-
caricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione. La richiesta dovrà essere indirizzate al R.U.P. Geom. Michelarcangelo MAR-
SEGLIA e recare nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione ese-
cutiva e dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, NELLA STAZIONE 
DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZZA.  ” previo versa-
mento di euro 50,00(cinquanta) oltre IVA sul  conto  corrente avente le coordinate bancarie 
IT43X0539215702000001367152 intestato a Consorzio ASI FOGGIA con l’indicazione della causale: “Rim-
borso spese per accompagnamento sopralluogo in agglomerato industriale di Incoronata Foggia” n° 
gara 5657812” o con versamento diretto all’Ufficio economato del Consorzio tel. 0881307234. 

OMISSIS….. 

è cosi rettificato 

4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara  

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori; il termine indicato per 
il ritiro della lista, per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di so-
pralluogo, è tassativo.  

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, 
capitolato speciale di appalto, ecc), per la formulazione dell’offerta, presso il “AREA TECNICA –UFFICIO 
PROGETTI” del Consorzio A.S.I. di FOGGIA in Via Monsignor Farina 62 a FOGGIA  dal lunedì al venerdì 

dalle 10:00 alle 12:00, fino al 1 settembre 2014 previo appuntamento telefonico con il R.U.P. al n° 

0881307229 o ad altro Ufficio 0881307227-0881307218;  

Potrà essere ritirata copia in formato  CD-ROM  di  tutti  gli elaborati progettuali,  previo versamento di 
euro 25,00 (venticinque) oltre IVA sul conto corrente avente le coordinate bancarie 
IT43X0539215702000001367152 intestato a Consorzio ASI FOGGIA con l’indicazione della causale: “Rim-

borso stampati procedura aperta appalto n° gara 5657812” o con versamento diretto all’Ufficio eco-
nomato del Consorzio tel. 0881307234 ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 
fax al numero 0881307240 o posta elettronica certificata all’indirizzo asifoggia@pec.it	  almeno 48 ore 
prima della data del ritiro, allegando copia del bollettino dell’avvenuto pagamento 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concor-
renti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre l’ 1 settembre 2014, a mezzo fax al 
numero 0881 307240 o posta elettronica certificata all’indirizzo marseglia@asifoggia.it oppure asifog-
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gia@pec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle 
persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare il numero di fax o l’indirizzo di posta elet-
tronica, cui indirizzare la convocazione. La richiesta dovrà essere indirizzate al R.U.P. Geom. Michelar-
cangelo MARSEGLIA e recare nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento della pro-
gettazione esecutiva e dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI FASCIO FERROVIARIO, PRESA E CONSEGNA, 
NELLA STAZIONE DI INCORONATA FOGGIA E DI INTERCONNESSIONE CON BINARI ASI-MESSA IN SICUREZ-
ZA.  ” previo versamento di euro 50,00(cinquanta) oltre IVA sul  conto  corrente avente le coordinate banca-
rie IT43X0539215702000001367152 intestato a Consorzio ASI FOGGIA con l’indicazione della causale: 
“Rimborso spese per accompagnamento sopralluogo in agglomerato industriale di Incoronata Foggia” 
n° gara 5657812” o con versamento diretto all’Ufficio economato del Consorzio tel. 0881307234. 

OMISSIS…. 

 

Il punto 4.6 del disciplinare: 
4.6. Finanziamento, anticipazione e pagamenti 

OMISSIS…. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base delle 
seguenti percentuali delle categorie di appalto e dei gruppi di lavorazioni di cui al computo metrico: 

 
1 Movimenti di terra,ecc.  € 748.396,97  9,55%	  

2 Demolizioni,rimozioni e tarsporti  € 201.440,93  2,57%	  

3 Calcestruzzi, casseformi e ferro per c.a. in opera  € 1.492.371,62  19,04%	  

4 
Fornitura e posa in opera di manufatti in marmo e 
pietra naturale 

 € 57.525,93  0,73%	  

5 Condotte,pozzetti e chiusini  € 484.604,20  6,18%	  

6 Opere  sovrastrutture stradali stradali   € 2.040.955,29  26,05%	  

7 Impinato pubblica illuminazione  € 253.522,42  3,24%	  

8 Impianto di videosorveglianza  € 442.694,94  5,65%	  

9 Opere ferroviarie  € 2.114.691,01  26,99%	  

  
 € 7.836.203,31  100,00%	  

	   oltre oneri diretti e indiretti sicurezza cantieri  € 198.554,71  2,53%	  

	  
Importo lavori 	  €	  8.034.758,02	  	   98,17%	  

	  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  € 150.000,00  1,83%	  

	  
TOTALE A BASE DI APPALTO 	  €	  8.184.758,02	  	   100,00%	  

OMISSIS…. 

 

è cosi rettificato: 
4.6. Finanziamento, anticipazione e pagamenti 

OMISSIS….. 

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento, sulla base delle 
seguenti percentuali delle categorie di appalto e dei gruppi di lavorazioni di cui al computo metrico: 

OG3 

OPERE STRADALI 4.082.238,82 61,83%   51,52%  -Movimenti di terra ed altro, regolarizzazione scarpate e ban-
chine, ecc  641.326,50 9,71% 8,09%   
-Demolizioni, rimozioni e trasporti,ecc  197.619,00 2,99% 2,49%   
-Calcestruzzi, casseformi,ecc  1.503.189,07 22,77% 18,97%   
-Opere strutturali prefabbricate,ecc.   99.000,00 1,50% 1,25%   
-Sovrastrutture stradali,pavimentazioni ecc  1.140.000,00 17,27% 14,39%   
Marmi e pietre naturali per opere accessorie,ecc   58.165,75 0,88% 0,73%   
Barriere di sicurezza ecc.  356.938,50 5,41% 4,50%   
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Interferenze, spostamento condotte Telecom, ENEL,SNAM 
ecc.   36.000,00 0,55% 0,45%   
Opere provvisionali ed altre categorie ecc.   50.000,00 0,76% 0,63%   OPERE FERROVIARIE 2.519.928,33 38,17%   31,80%  -Movimenti di terra ed altro, regolarizzazione scarpare e ban-
chine, ecc  20.834,94 0,32% 0,26%   
-Demolizioni, rimozioni e trasporti,ecc.   136.890,84 2,07% 1,73%   -Tagli di rotaie, saldature, ecc   10.239,42 0,16% 0,13%   -Pietrisco ed altro per opere ferroviarie   449.756,48 6,81% 5,68%   -Componenti ferroviari, rotaie, traverse ed ogni altro accesso-
rio e/o onere.   1.394.489,65 21,12% 17,60%   
-Opere accessorie ed oneri vari   507.717,00 7,69% 6,41%   

 TOTALI CATEGORIA OG3 6.602.167,15 100,00% 100,00%   
83,33% 

OG6 
-Movimenti di terra ed altro, regolarizzazione scarpate e ban-
chine, ecc  115.394,40 18,89% 1,46% 

 
 

-Calcestruzzi, casseformi,ecc  5.357,54 0,88% 0,07% 
  Condotte, pozzetti e chiusini,ecc.  489.994,14 80,23% 6,18% 
  

 CATEGORIA OG6 610.746,08 
 

100,00%   
7,71% 

OG10 
-Demolizioni, rimozioni e trasporti,ecc.   6.062,43 2,37% 0,08% 

  -Calcestruzzi, casseformi,ecc  423,68 0,17% 0,01% 
  

Opere accessorie ed oneri vari   249.391,74 97,47% 3,15% 
  

 
CATEGORIA OG10 255.877,85 

 
100,00%   

3,23% 

OG11 
Apparecchiature ed impianti per videosorveglianza, ecc.  439.908,19 96,77% 5,55% 

 
 

-Opere provvisionali ed altre categorie ecc 
 14.662,00 3,23% 0,19% 

 
5,74% 

 
CATEGORIA OG11 454.570,19 

 
100,00% 100,00% 

 
100,00% 

 
TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA  DIRETTI 7.923.361,27 a     

 
Oneri di sicurezza diretti 87.156,97 b     

 
Importo  Lavori  soggetti a ribasso 7.836.204,30 a-b     

 
Importo progettazione esecutiva 150.000,00 c     

 
Importo a base d’asta soggetto a ribasso 7.986.204,30 a-b+c     

 
Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso 87.156,97 

     

 
Oneri di sicurezza indiretti  non soggetti a ribasso 111.397,75 

     

 
Totale importo a base d’asta 8.184.759,02 

     

        
OMISSIS…… 

Il punto 7.2 del disciplinare: 
7.2. Requisiti speciali per la progettazione  

OMISSIS….. 

Ai sensi dell’art.263 del DPR 207/2010, il progettista dovrà possedere i seguenti requisiti minimi riferiti alle 
classi e categorie individuate all’art. 1 punto 1.1) del presente Disciplinare e che di seguito si riportano: 

1) fatturato globale per servizi  tecnici di cui all’art.252 espletati negli ultimi cinque esercizi antece-
denti la pubblicazione del bando , per un importo pari o superiore a due volte a base di appalto;  

2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione esecutiva relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi di progettazione da af-
fidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a 2 volte l’importo sti-
mato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

3) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione esecutiva relativi ai la-
vori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di proget-
tazione da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipo-
logie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affida-
mento.  Si precisa che tali servizi di progettazione non possono essere frazionati, ma possono inve-
ce essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppa-
mento indicato dal concorrente o associato al concorrente.  

Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di proget-
tazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento tramite il pro-
prio staff di progettazione deve dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3). 

Si precisa e stabilisce che:  
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a) la percentuale minima dei requisiti che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti dei 
progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all’articolo 261, comma 7, del 
Regolamento, nella misura minima pari al sessanta per cento di quanto stabilito;  

b) i rapporti fra importo dei lavori da progettare appartenenti alle singole classi e categorie di cui 
all’art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e l’importo totale dei lavori da progettare sono cal-
colati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o supe-
riore a cinque;  

c) le percentuali del quaranta e del sessanta per cento delle misure dei prescritti requisiti sono 
calcolate con arrotondamento all’unità superiore;  

d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all’articolo 263 del Regolamento e ai precitati punti 1) e 2), 
all’importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il pro-
getto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecuti-
vo. Inoltre qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, ese-
cutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti;  

OMISSIS….. 

è cosi rettificato: 
7.2. Requisiti speciali per la progettazione  

OMISSIS…. 

1. fatturato globale per servizi  tecnici di cui all’art.252 espletati negli ultimi cinque esercizi antece-
denti la pubblicazione del bando , per un importo pari o superiore a due volte a base di appal-
to;  

2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici generali di cui all’art. 252 
del Regolamento 207/2010  relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e catego-
rie a cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo globale per ogni classe 
e categoria pari o superiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

3. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di progettazione relativi ai lavori, 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progetta-
zione da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell'affidamento.  Si precisa che tali servizi di progettazione non possono essere frazionati, ma 
possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stes-
so raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.  

Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di proget-
tazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento tramite il pro-
prio staff di progettazione deve dimostrare i requisiti di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3). 

Si precisa e stabilisce che:  

a. la percentuale minima dei requisiti che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti dei 
progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all’articolo 261, comma 7, del 
Regolamento, nella misura minima pari al sessanta per cento di quanto stabilito;  

b. i rapporti fra importo dei lavori da progettare appartenenti alle singole classi e categorie di cui 
all’art.14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e l’importo totale dei lavori da progettare sono cal-
colati con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o supe-
riore a cinque;  

c. le percentuali del quaranta e del sessanta per cento delle misure dei prescritti requisiti sono 
calcolate con arrotondamento all’unità superiore; 

d. soppresso; 
 
OMISSIS…… 
 

Il punto 9 del disciplinare: 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere ido-
neamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
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agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 1 settembre 2014 esclusivamente  
all’indirizzo indicato nel bando di gara.  

OMISSIS…… 

è così rettificato: 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere ido-
neamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 15 settembre 2014 esclusivamente 
all’indirizzo indicato nel bando di gara.  

OMISSIS…… 

        IL DIRETTORE ASI_RUP    

Gem. Michelarcangelo MARSEGLIA  


