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PROCEDURA  APERTA – BANDO  DI  GARA 

 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5390555AB3 

CODICE UNICO PROGETTO (CUP):G24B13000030006 

 

 

 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DA 8 

SEZIONI DI SCUOLA PER L’INFANZIA NEL COMUNE DI TITO (PZ) 

 

 

 

Procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
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Bando di gara GURI 

1) Ente Appaltante: Comune di Tito. Punti di contatto: Comune di Tito, via Municipio,1 - 85050 

Tito, telefono +39.0971-796211, fax +39.0971-794489, e mail: ufficiotecnico@comune.tito.pz.it, 

sito web: www.comune.tito.pz.it. 

2) Oggetto e finalità: Gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione delle opere 

edili, di quelle strutturali ed impiantistiche, la sistemazione delle aree esterne, gli allacci alle reti 

idrica - fognaria, elettrica e di quella del gas. Luogo di esecuzione: Tito (Pz). Appalto pubblico. 

3) Tipo di contratto: Progettazione ed esecuzione lavori. Categoria principale OG 1 fermo restando 

che rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS28 e OS30. 

4) Procedura: La presente gara aperta, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di 

seguito e nei modelli allegati, per brevità: Codice), da aggiudicarsi interamente a corpo secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'art. 83 del Codice e 

secondo il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "G" del D.P.R. 207/2010. Il 

contratto da aggiudicare ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 

offerta, la progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, di costruzione delle opere edili, di quelle strutturali ed 

impiantistiche, la sistemazione delle aree esterne, gli allacci alle reti idrica - fognaria, elettrica e di 

quella del gas come descritto nella documentazione di gara. 

5) Importi: L’appalto è pari a 2.290.000,00 Euro (inclusi oneri per la sicurezza pari a 65.000,00 

Euro non assoggettabili a ribasso Euro ed oltre IVA). L’importo per i relativi servizi di progettazione 

esecutiva è di Euro 45.000,00 (oltre contributi previdenziali) e ad esclusione di tutti le imposte ed 

oneri. 

6) Polizze: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della 

presentazione dell’offerta, una garanzia provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel 

Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad Euro 

46.700,00; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel 

Disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà “altresì” tenuto a prestare una cauzione, a garanzia degli 

obblighi contrattuali assunti, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, secondo le modalità e le 

condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara. 

7) Partecipazione alla gara: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente 

raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, 

e di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del 

richiamato Decreto. 
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8) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data: 

17/01/2014 Ora: 12:00. 

9) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 24/01/2014 Ora: 12:00. 

10) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 

(centottanta) giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte. 

11) Apertura delle offerte: data: 29/01/2014; luogo: presso IL Comune di Tito all’indirizzo di cui al 

punto 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentante per l’impresa o 

R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara. 

12) Il codice identificativo della gara (CIG): e’ il seguente: 5390555AB3 

13) Responsabile del Procedimento: per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 

del D. Lgs. n. 163/2006, il responsabile è il Geom. Nicola C. SCAVONE. 

14) Durata dell’appalto: termine per la esecuzione dei lavori a base di gara è di 550 giorni naturali 

e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Il temine per l’esecuzione della progettazione 

esecutiva è di 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. 

15) Altre informazioni: Il Comune di Tito. si riserva il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 

163/2006;  

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

e) la stipulazione del contratto è altresì subordinata, a sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 9 

del Codice, all’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ivi 

includendosi il venir meno, da parte della Stazione Appaltante, della disponibilità delle risorse 

finanziarie necessarie all’esecuzione dell’opera; 

f) l’aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 221/2012, dovrà versare al comune di 

Tito, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, la somma pari ad € 4.330,00 per 

spese di pubblicità. 

16) Foro competente: è quello di Potenza ed eventuali ricorsi al bando e suoi documenti allegati 

nonché alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR - Tribunale Amministrativo 

Regionale della Basilicata Indirizzo: Potenza via Rosica 89/91, CAP 85100, Tel. (0971) 414111. 

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena 

conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 

giorni.  

       Il Responsabile del procedimento 


