
   

Prot.970 del 10 maggio 2012

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

GARA DI 
APPALTO

PO FESR 2007/2013-Linea di Intervento 6.2. INTERVENTI IN 
AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI DI SAN SEVERO (FG) per 
la realizzazione del primo anello funzionale  della viabilità. 
Opere di urbanizzazione primaria.

CIG 4226597A2C

CUP I71B11000140006

1. STAZIONE APPALTANTE:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

-via Monsignor Farina 62-FOGGIA- 
Tel. 0881307111-fax 0881307240-www.asifoggia.it 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
procedura aperta ai sensi  degli  artt. 3 -c. 37-,54, 55, 82 -c. 2b- ed 86 del D.lgs 12/04/

2006, n. 163  e ss. mm. e ii.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
COMUNE DI SAN SEVERO-Agglomerato INDUSTRIALE ASI-S.S.16;

4. NATURA DEI LAVORI:
A-LAVORI STRADALI  E DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA in agglomerati indusriali e simili;

B-IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO comprensivo degli oneri di sicurezza con corris-

pettivo a corpo di euro =2.377.580,67= 
diconsi euro duemilionitrecentosettantasettecinquecentottaanta/67

-oneri per l’attuazione dei piani di sicrezza non soggetti a ribasso euro =65.479,78=
diconsi euro sessantacinquemilaquattrocentosettantanove/78;

-importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza euro =2.312.100,89=

diconsi euroduemilionitrecentododicimilacento/89;

5. TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE  DEI LAVORI: GIORNI 400 (QUATTROCENTO) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

6. A-TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFERTE: GIORNO 21 GIUGNO 2012 ORE 12.30;

B-I Indirizzo  cui  devono  essere trasmesse  le  offerte: Via Monsignor Farina 62 - Foggia  – E’ 

ESCLUSA  LA CONSEGNA A MANO  DEL PLICO.
C-LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE: ITALIANO



7. A) PERSONE AMMESSE AD  ASSISTERE ALL’ APERTURA DELLE OFFERTE: sedute di gara aperte al 

pubblico;
B) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica: ore 10.00 presso apposita 

sala nella sede del CONSORZIO  ASI di Foggia alla Via Monsignor farina 62 ; la data sarà comunicata 
tempestivamente a mezzo fax o mail che i concorrenti avranno cura di riportare all’esterno 

del plico, la data verrà comunque  pubblicata con regolare avviso sul sito www.asifoggia.it;

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 
-L’offerta dei  concorrenti deve  essere corredata  da  una  cauzione provvisoria di euro = 

47.551,61= pari al 2%  dell’importo complessivo dell’appalto  (importo dei  lavori comprensivo degli  
oneri di sicurezza), costituita con  le modalità e nel  rispetto delle  prescrizioni di cui   all’art. 75  del  

D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della  garanzia è ridotto del  50%  per gli operatori economici 

in  possesso  della  certificazione  di  cui  al  comma 7  dell’articolo sopraccitato.
-L’aggiudicatario  deve  prestare  cauzione definitiva  nella  misura e  nei  modi   previsti dall’art. 113  

del Dlgs 12.04.2006, n. 163  e dall’art. 123  del D.P.R. 207/2010;
-L’esecutore  dei  lavori dovrà stipulare una  polizza  assicurativa, ex art. 129, comma 1 del  Dlgs  

12.04.2006, n. 163  ed art. 125  del  d.P.R. 207/2010,  che  tenga  indenne la stazione  appaltante da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa  determinati per un   importo  garantito  di   !    
500.000,00  e   che   preveda  anche   una   garanzia  di responsabilità civile  per danni  a terzi nella  

esecuzione dei lavori, per un massimale di !  500.000,00 (non saranno accettate polizze  di cantiere o 
aziendali).

9. Modalità  essenziali di finanziamento:  

a) Fondi  regionali -finanziamento mediante FESR 2007/2013 - ASSE VI Linea 6.2 - Azione 6.2.1 
b) nessuna anticipazione è dovuta;

c) pagamenti per stati di avanzamento ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungano un importo 
non inferiore ad euro 250.000  ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’appalto. Con la parteci-

pazione alla gara il concorrente accetta senza riserve tale condizione;

d) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Co-

dice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. Si  precisa  che  
le  erogazioni saranno eseguite nei limiti delle  risorse finanziarie effettivamente disponibili a seguito 

del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previste dal Patto di Stabilità Interno posti a carico della  

Regione  dalla  legilazione nazionale e comunitaria. Pertanto, nessun onere  potrà  essere addebitato  
alla   Regione   e  al CONSORZIO  in  caso  di  ritardo  nella esecuzione dei  pagamenti  per cause  

imputabili al  rispetto dei  vincoli di  finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità Interna.
e)nal caso di mancato rispetto del termime stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

e consecutivo di ritardo errà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo cotrattuale.

10) Criteri  di  selezione  riguardanti la  situazione  personale  degli   operatori  che  possono compor-
tare l’esclusione ed  informazioni  necessarie a  dimostrare che  non  rientrano nei casi   che   gius-
tificano  l’esclusione.  Criteri  di   selezione  ed   informazione  riguardanti  la situazione personale 
dell’operatore economico, nonché  informazioni e formalità necessarie per la  valutazione  dei  requisiti 
minimi di  carattere economico e tecnico  che  questi deve possedere. Livello  o livelli minimi speci-
fici di capacità eventualmente richiesti:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34   del Dlgs 12.04.2006, n. 
163, nonché  concorrenti  con  sede  in altri stati diversi dall’Italia,  alle  condizioni di cui all’art. 47 
del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché  dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
b- I partecipanti devono essere in  possesso  dei  requisiti di  ordine generale, di  idoneità pro-
fessionale  e di qualificazione  di cui agli  artt. 38, 39 e 40 del Dlgs n. 163/2006.
c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica   necessaria, 



dovranno possedere Attestazione  di  qualificazione, rilasciata  da  società  di  attestazione (SOA) re-
golarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso  della qualificazione in cate-
gorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 34/2000, ai lavori da assumere (e, nel  caso di 
appalti di importo superiore alla  II^ classifica, comprensiva del  requisito ex  art. 62  del  D.P.R. 
34/2000).  Nel  caso  di  concorrenti  con  sede  in  altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del  Codice  
dei  contratti pubblici nonché  dell’art. 62  del D.P.R. 207/2010.

A tal fine si precisano le lavorazioni e le relative qualificazioni  che:

Categorie principali lavora-
zioni

Categorie DPR 
34/2000

IMPORTO
escluso oneri 

sicuerzza

% 
Inci-

denza

INDICAZIONI SPE-
CIALI PER LA GA-

RA

STRADE,autostrade, ponti, 
viadotti, ecc.

OG3 di IV class. 1.544.476,4 64,96% PREVALENTE

ACQUEDOTTI,ed altro OG6 di II class. 468.858,91 19,72% SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE

Pubblica illuminazione OG10 di II class 364.245,36 15,32% SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE

d- Nel  caso  in  cui  le  imprese in  possesso  dei  requisiti  generali di  cui  all’art. 38  del  Dlgs 
12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei  requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organ-
izzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza  presentando, nel  rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,   la 
documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scru-
polosamente  le prescrizioni di  cui  ai commi successivi del medesimo articolo nonché  quanto disposto 
dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

11) PERIODO  DI TEMPO  DURANTE  IL QUALE L’OFFERENTE È  VINCOLATO  ALLA PROPRIA 
OFFERTA:giorni 180  dalla  scadenza  fissata per la ricezione delle  offerte.

12) CRITERI  CHE VERRANNO UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
prezzo più  basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei  lavori ex  art. 
118  comma 1 lett. b) e 121  del D.P.R. 207/2010.

13) A)  ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE   PER    LA     PUGLIA     SEDE     DI     BARI -PIAZZA MASSARI, 6,
CAP. 70122TEL. 080/5733111 -FAX 080/5733220 -  TARBA-SEGRPROTOCOLLOAMM@GA-CERT.IT
B) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE: 
RUP GEOM. MICHELARCANGELO MARSEGLIA- VIA MONSIGNOR FARINA - FOGGIA  
TEL 0881307221 –FAX 0881307221-0881307240– MAIL  MARSEGLIA@ASIFOGGIA.IT;
C) PRESENTAZIONE   DI  RICORSO: 
ENTRO IL  TERMINE PREVISTO DAL  D.LGS. N.104 DEL 02/07/2010;
D) SERVIZIO  DISPONIBILE   ALLE  INFORMAZIONI   SULLA  PRESENTAZIONE   DEL  RICORSO: 
CONSORZIO ASI FOGGIA- VIA MONSIGNOR FARINA 62- FOGGIA-

14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:- Il disciplinare di gara contenente  le norme integrative del  
presente  bando  relative al possesso  dei  requisiti  richiesti per l’ammissione, alle  modalità di  
partecipazione  alla gara  e  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documenti  da  pre-
sentare  a corredo della  stessa  ed  alle  procedure di  aggiudicazione dell’appalto, alla  stipula del 
contratto  d'appalto con  la  clausola   di  cui  all'art.  3, comma 1, Regolamento  Regione Puglia   n.  
31/2009,  nonché   gli  elaborati  di  progetto,  sono   visibili  presso L’UFFICIO TECNICO DEL CON-
SORZIO ASI DI FOGGIA  –  Via Monsignor Farina 62   –  tutti i  giorni  feriali, escluso  il sabato, dalle  
ore 10,00 alle  ore 12,30. Copia degli  elaborati tecnici  potranno essere richiesti su supporto mag-
netico  dagli  interessati presso la  L’UFFICIO che li rilascerà su apposito CD dietro paga-
mento della s o m m a  d i  e u r o  2 0 , 0 0 .
IL DISCIPLINARE DI GARA È ALTRESÌ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET WWW.ASIFOGGIA.IT
SI PROCEDERÀ, AI SENSI  DELL'ART. 82, CO. 2 B) E DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 122, COMMA 
9 DEL DLGS   12.04.2006,  N.  163,  ALLA   ESCLUSIONE AUTOMATICA  DALLA   GARA   DELLE   

http://www.provincia.foggia.it/
mailto:tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
mailto:tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
mailto:fcastello@provincia.foggia.it
mailto:fcastello@provincia.foggia.it
http://www.provincia.foggia.it/


OFFERTE  CHE PRESENTINO   UNA   PERCENTUALE   DI   RIBASSO  PARI  O   SUPERIORE  ALLA   
SOGLIA   DI   ANOMALIA INDIVIDUATA AI SENSI  DELL’ART. 86  DEL  DLGS  12.04.2006, N. 163. 
AI SENSI  DELL’ART. 121  DEL D.P.R.  207/2010   LA  FACOLTÀ   DI  ESCLUSIONE AUTOMATICA  
NON   È  ESERCITABILE  QUANDO IL NUMERO DELLE  OFFERTE AMMESSE È INFERIORE A 10.
IN CASO DI  OFFERTE UGUALI SI PROCEDERÀ PER SORTEGGIO.

-Nel  caso  di  concorrenti  costituiti ai sensi  dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del    Dlgs    
12.04.2006,  n.   163,   i   requisiti   di   carattere   economico  e   tecnico (attestazione/i  SOA) del  
presente  bando  devono essere posseduti  nella  misura di cui all’art.  92   del   D.P.R.  207/2010.   
La  mandataria  deve,  in  ogni   caso  possedere  i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria.
-Gli  importi dichiarati da  operatori economici stabiliti in  altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47  
del  D.lgs 163/2006),  qualora  espressi in  altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
-Dovrà  essere versata  la  somma  di  Euro =140,00=(centoquaranta) a  favore dell’Autorità per 
la  vigilanza sui  contratti pubblici secondo  le  istruzioni riportate sul sito internet  www.avcp.it.  
A tal fine si precisa che il codice  identificativo gara (CIG) è il seguente:.
-I dati raccolti saranno  trattati ex  Dlgs  196/2003  esclusivamente  nell’ambito della presente gara.
-Il contratto di appalto non conterrà la clausola  arbitrale.

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  geom. Michelarcangelo MARSEGLIA.

Foggia, 10.05.2012           
             
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
           geom.Michelarcangelo MARSEGLIA
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