
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

VOLTURNO MATESINA 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROT. n.128/2016 Data 03/06/2016 

 
 
OGGETTO: BANDO di GARA relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del 

D.lgs. 50/2016, riguardante i lavori di Adeguamento e potenziamento del sistema di 
collettamento e dell'impianto di sollevamento in loc. Quadro". - Risorse FSC 2007/2013-
Delibera CIPE 11 luglio 2012 n.79.-Obiettivo di servizio "Idrico-Integrato".-Delibera di G.R. 
n.326 del 18 luglio 2014, in agro del Comune di Longano 

  
CUP C67H14000550002 
CIG 6710887F21 
  
 

In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile del Servizio della Centrale di Committenza n° 

06 del 03/06/2016, gli Operatori economici interessati sono invitati a presentare offerta per l’affidamento dei lavori 

indicati in oggetto.  
 
A tal proposito si rende noto che: 

 

 
1 
 

 
Amministrazione 

Aggiudicatrice 

Unione dei Comuni montani Volturno Matesina C.U.C.  
Presso il Comune di  Longano ( IS ) - Via G. Marconi n. 2  - C.A.P.  86090 
Telefono 0865/57135 - Fax 0865/57113 
indirizzo posta elettronica ufficio tecnico: ufficiotecnico@comune.longano .is.it 

 
  2 

 

 
Procedura di 

aggiudicazione 
 

 
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 9 e 60 del D.lgs. 
50/2016. 
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Forma 

dell’appalto 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (Art. 95 del D.lgs. 50/2016). Criteri – pesi – punteggi e relative 

specificazioni: 
 
1) OFFERTA TECNICA  (max 70 punti) così  suddivisi: 

- miglioramento del collettore in termini quantitativi (completamento di aree 

urbanizzate adiacente il realizzando collettore come individuate nelle linee guida 

allegate): max 50 punti così suddivisi: 

- Zona Vigna l’Abate (allaccio Campo sportivo): max 10 punti; 

- Zona Fondo Masciotto: max 20 punti; 

- Zona Fonte Paduli: max 20 punti; 

- miglioramento  del collettore oggetto di gara in termini qualitativi : max20 punti; 
 
 
2) OFFERTA ECONOMICA  (max30 punti) 
 
 
La proposta migliorativa dovrà andare, per la prima parte, possibilmente nella direzione 

delle linee guida stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice, e per la restante parte 

senza modificare sostanzialmente l’impianto progettuale. 

Nel formulare l’offerta economica l’operatore tenga in conto che i prezzi applicati, per 

continuità con la progettazione preliminare, sono quelli del prezziario della Regione 

Molise del 2012. 

 

La proposta, controfirmata dai concorrenti deve essere costituita da non più di n. 10  

fogli formato A4 e contenere almeno la relazione illustrativa ed il computo metrico non 

estimativo; 

I punteggi relativi alle offerte saranno calcolati con il metodo: aggregativo compensatore 

di cui all’allegato G del DPR 207/2010. 

I coefficienti di valutazione degli elementi di cui al punto 1) saranno determinati 

mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I coefficienti di valutazione degli elementi di cui al punto 2) saranno determinati 



mediante interpolazione lineare tra i coefficienti 1 (offerta più conveniente) e 0 (offerta 

valori a base di gara), e moltiplicati per 30 

Il contratto d’appalto sarà stipulato a MISURA 
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Oggetto 

dell’appalto 
Luogo di 

esecuzione dei 
Lavori 

 
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo collettore fognario di circa 2000 ml 

dalla loc. Quadro (centro abitato) alla loc. Trignete (frazione) ed un secondo di circa 160 
ml che consentirà l’allaccio in fogna di alcune case sparse in loc. San Simone attualmente 
prive di fognatura, entrambi in PeAD ad alta densità di tipo corrugato a doppia 
parete. 
 
Longano: dal Centro abitato alla Frazione Trignete; 

 
5 

 

 
Natura ed entità 

dei lavori 
Caratteristiche 

generali 
dell’opera 

 

 
Importo  complessivo  dell’appalto, IVA esclusa:  
 

A1 Importo lavori a base di gara € 115.025,00 

A2 
Oneri per la sicurezza non 
soggetta a ribasso. 

€ 4.474,00 

 
A3   
 

Costo della manodopera non 
soggetta a ribasso. 

€ 72.285,00 

Ammontare complessivo 
dell’appalto 

€ 191.784,00 

 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

categ

oria 
classifica 

qualifica
zione 

obbligat
oria 

(si/no) 

indicazioni speciali ai 
fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

Subappalto 
 

OG6 I SI 100% 
prevalente 

<30% 
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Soggetti 
ammessi alla 

Gara 
Requisiti di 

partecipazione 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti (Motivi di esclusione) di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; nonché dei requisiti di idoneità professionale e di 
qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016. 
Obbligatoria Attestazione di qualificazione, rilasciata da Società di Attestazione SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nella Categoria OG6 - Classifica  I. 
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Avvalimento 

 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisisti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
richiesti dal presente Bando, possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento nei termini definiti dll’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Presa visione dei 

luoghi 

 
Obbligatoria la presa visione dei luoghi dove si eseguiranno i lavori con rilascio 
attestato da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Longano tutti i giorni lavorativi 
(consigliato preavviso telefonico) 
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Divieti di 

partecipazione 

 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino rispetto ad un 
altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci 
elementi.  

E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei consorzi di cui 
all’art. 48  del  D. Lgs. n. 50/2016. 
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Termine ultimo 

per l’avvio 
dei lavori 

 

 
 Visto il Disciplinare di concessione del finanziamento ed in particolare i tempi stretti da 
rispettare per l’esecuzione dei lavori, la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche 

in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, subito dopo l’aggiudicazione 
definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 32 del  D. Lgs. n. 50/2016; 
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Termine ultimo 
per 

l’ultimazione 
dei lavori 

 

Visto il Disciplinare di concessione del finanziamento ed in particolare i tempi stretti da 
rispettare per l’esecuzione dei lavori gli stessi dovranno essere improrogabilmente 
eseguiti nei tempi di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto decorrenti dalla data 

di consegna; 100 giorni naturali e consecutivi. 
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Richiesta 

documenti 

complementari 
 

 

Comune di  Longano ( IS )  
Via G. Marconi n. 2  - C.A.P.  86090 
Telefono 0865/57135           Fax 0865/57113 
indirizzo posta elettronica ufficio tecnico: ufficiotecnico@comune.longano .is.it 
 
In occasione della presa visione dei luoghi sarà rilasciato a chi interessato un CD 
contenente l’intero progetto esecutivo e quant’altro richiesto per meglio formulare 

l’offerta compreso i modelli A, B e C precompilati. (Costo CD pari a 10,00 € da versare 
sul cc 13001862 intestato al Comune di Longano –Servizio tesoreria) 
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Subappalto 

Trova applicazione l’art. 105  del    D. Lgs. n. 50/2016  
–  Massimo 30% Categoria Unica Prevalente. 
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Termine ultimo 

di ricezione delle 
offerte 

 

 
I  plichi  contenenti  l’offerta  e  la  documentazione, pena  l’esclusione, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.06.2016 all’indirizzo di cui al 
precedente punto 1) a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano al protocollo generale che ne rilascerà 

apposita ricevuta. 
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Lingua  

 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
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Apertura delle  

offerte 
 

 
-1a Seduta pubblica prevista presso la Sede della CUC, alle ore 12,00 del  21.06.2016 . 
- Le Successive sedute pubbliche saranno comunicate mediante avviso sul sito del 
Comune di Longano. Possono partecipare alle sedute pubbliche di gara i titolari di 
impresa o delegati in termine di legge. 
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Garanzie a 

corredo delle 
offerte 

 

 
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria di €. 3.836,00, pari al 2% ( due per 
cento ) del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione, nei 
termini e nel rispetto dell’art. 93 del  D. Lgs. n. 50/2016.  
 
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario, come 
sancito dal comma 8 del medesimo art.. 
 
Ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 05/03/2014 per la partecipazione alla gara è 
dovuto il contributo di € 20,00 a favore dell’ANAC. 
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Modalità di 

finanziamento 
 

 
L’opera è finanziata con fondi del “ FSC 2007/2013“ , di cui alla determina di 
concessione del Direttore Generale della Regione Molise n. 132 del 03/03/2016. 
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Modalità dei 
pagamenti 

 

 

I pagamenti avverranno in corso d’opera, in acconto, ogni qualvolta  l’impresa abbia 
raggiunto un credito, al netto del ribasso e delle  prescritte ritenute, dell’importo di € 
75.000,00 (Euro settantacinquemila/00 ). 
 
In ogni caso la stazione appaltante effettuerà i pagamenti solo a seguito di accredito 
delle somme da parte dell’Ente finanziatore, senza far ricadere alcuna spesa sul 

bilancio Comunale. 
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Vincolo 

all’offerta 
 

 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 gg. dalla data di presentazione. La 
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
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Fallimento 

dell’esecutore 
Trova applicazione l’art. 110 del  D. Lgs. n. 50/2016 
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Responsabile 
Unico del 

Procedimento 
 

Responsabile della C.U.C. è il Geom. Salvatore Maddonni; 
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gaetano Di Cicco. 

  E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, 
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Controversie competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 
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Modalità di 
presentazione e 

criteri di 
ammissibilità 
delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio di 
cui al punto 14) ed all’indirizzo di cui al punto 1) del presente Bando. E’ consentito, 

altresì, consegnare il plico direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente entro il medesimo 
termine. 
 

I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere chiusi e sigillati, timbrati e 
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara. Il 
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, chiuse e sigillate, timbrate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, recanti l’intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

-“A - Documentazione”,  
-“B - Offerta Tecnica” 
-“C - Offerta economica”. 
 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I. Domanda di partecipazione alla gara, “modello A”, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; e Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R  n. 

445 del 28/12/2000. 
Alla domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante dell’impresa ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 

 

II. Patto d’integrità “modello B” sottoscritto, secondo il modello allegato, dal legale 
rappresentante del concorrente 

 
III. Documento attestante la costituzione della garanzia pari al 2 % dell’importo 

complessivo dell’appalto e impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario,  
di cui al punto 17) del presente Bando. 

 
IV. Originale o Copia conforme del versamento del contributo di € 20,00 a favore 

dell’ANAC,  di cui al punto 17) del presente Bando. 
 

Nella busta “B” - Offerta tecnica,  devono essere contenuti i seguenti documenti : 
-Proposta, controfirmata dai concorrenti costituita da non più di n. 10  fogli formato A4 e 

contenere almeno una relazione tecnico-illustrativa ed un computo metrico non 

estimativo delle migliorie proposte; 

 

Nella busta “C” -  Offerta economica,  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
- dichiarazione“modello C” contenente l’indicazione del ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara, con indicazione degli oneri di sicurezza generale 
aziendale, al netto degli oneri per la  manodopera e sicurezza, sia in cifre che in 
lettere. 

 

 

   
25 
 
 
 

 
Aggiudicazione 

 

All’aggiudicazione provvederà Il Responsabile della C.U.C. Unione dei Comuni montani 
Volturno-Matesina. Lo stesso coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, nominata nel 
rispetto dell’art. 216 comma 12, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
 

A) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e le offerte tecnica ed economica e in caso negativo ad escludere 

le offerte dalla gara; 
B) verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
C) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte  concorrenti che,  in  base  

alla  dichiarazione di cui al punto 1),  dell’elenco    dei    documenti    contenuti    
nella   busta “ A - Documentazione  Amministrativa ”,   siano   fra   di   loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione 

di collegamento; 
D) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro 

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte;  
 
Dopo l’analisi delle offerte tecniche, in seduta/e riservata/e, Il Responsabile della CUC  



 
 

 
 

Il Responsabile della C.U.C. 
Il RUP                                                                                         F.to Geom. Salvatore Maddonni 

               F.to Geom. Gaetano Di Cicco 
 

procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “C-Offerta economica” presentate 
dai concorrenti ammessi e quindi all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
migliore, e, in caso di offerte uguali, si procederà con sorteggio a norma dell’art. 77, 

comma 2, del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827; o con negoziazione tra suddette imprese. 
 
Nei confronti del concorrente risultato aggiudicatario la stazione appaltante procederà 
alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione. 

 

- la stazione appaltante si riserva di annullare la procedura o non aggiudicare la 

gara, qualora per qualsiasi motivo riterrà non possibile aggiudicare la gara nel termine 
perentorio ed improrogabile del 30 giugno 2016 ;  
- la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara, qualora nessuna delle 

offerte pervenute sarà considerata vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice, o 
anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

26 Cause di 
esclusione 

 

Oltre ai motivi di esclusione previsti dal  D. Lgs. n. 50/2016, in particolare dall’art. 80, 

valgono altresì le seguenti clausole essenziali: 

-I partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Patto di Integrità” 

approvato con Delibera di G.M. n. 58 del 18.12.2014, secondo lo schema allegato 

(modello B). 

Saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate: 

 
a) Le offerte non pervenute con le modalità previste nel presente Bando; 
b) Le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
c) Le offerte non riportanti sull’esterno del contenitore e dei plichi le indicazioni per 

l’individuazione della Ditta concorrente e dell’oggetto dell’appalto; 
d) Le offerte il cui contenitore e i plichi non siano debitamente sigillati e firmati sui 

lembi di chiusura; 
e) Le offerte non corredate di tutta la documentazione richiesta, o  corredate   di   

documentazione  non   conforme  alle presenti   norme; 
f) Le offerte in aumento. 
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Obblighi  
dei partecipanti. 

 

- L’aggiudicatario dovrà accettare senza riserva alcuna le eventuali prescrizioni e/o 

modifiche imposte dagli Enti preposti relativamente alle eventuali opere oggetto di 

miglioria e farsi carico a sua esclusiva spesa degli oneri necessari per adempierle; 

-  L’aggiudicatario dovrà accettare senza riserva alcuna le eventuali integrazioni o 

modifiche dettate dalla Stazione appaltante alle opere migliorative offerte dallo 

stesso, qualora ritenute necessarie per rendere l’opera a perfetta regola d’arte. 

 

-  L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere senza riserva alcuna di accettare che la stazione 

appaltante effettuerà i pagamenti solo a seguito di accredito delle somme da 

parte dell’Ente finanziatore, senza far ricadere alcuna spesa sul bilancio Comunale. 

28  
Avviso sui 

risultati di gara 

 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà  pubblicato sul sito Internet, 

all’Albo Pretorio informatico e nella sezione Trasparenza del Comune di 
Longano ( IS ). 
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Rinvio alle 

disposizioni di 
Legge 

 
Per quanto non previsto nel presente Bando di gara si fa rinvio alle vigenti disposizioni di 

legge in materia, in particolar modo a quanto previsto dal nuovo D.lgs 50/2016 
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Contratto 

 
La stipula del contratto d’appalto avverrà entro il  termine di giorni 60 decorrenti dalla 
data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. In ogni caso trova applicazione l’art. 32 
commi 9 e successivi del  D. Lgs. n. 50/2016 


