
  
  

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO 

 
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro Email: 

responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;  

Pec: info@pec.comunemoranocalabro.it  

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  
(art. 60 del decreto legislativo n.50/2016)  

C.U.P. C97H17000620004 

C.I.G. 7201616187  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPALTANTE: 
 
che agisce per conto del Comune di Laino Castello: – Piazza I Maggio, n°18 – 87015 Laino Castello 
(CS) - C.F.: 83000210787 - P.I. 00419860788 - tel. 0981 82004 int. 2 - fax n° 0981 82249 
www.comune.lainocastello.cs.it  e–mail: PEC: ufficiotecnico.lainocastello@asmepec.it.  
 
OGGETTO: APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DELLE STRADE COMUNALI”. 
 
1.DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione: COMUNE DI LAINO CASTELLO (CS) 
Servizio Responsabile: Servizio Tecnico 
Indirizzo: Piazza I Maggio n. 18 - Cap: 87015 
Località/Città: Laino Castello (CS) 
Telefono: + 39 0981 0981 2004 int. 2 - fax n° 0981 82249 
Posta elettronica certificata: cuc@pec.comunemoranocalabro.it 
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: + 39 0981 1905232 
 
1.1 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 
Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII Cap: 87016 
Località/Città: MORANO CALABRO (CS) 
Telefono: 0981 31021 – Fax:0981 31036 
Posta elettronica certificata: : cuc@pec.comunemoranocalabro.it 
Indirizzo internet: www.comunemoranocalabro.it 
Punti di contatto per informazione in ordine alla gara: + 39 0981 1905232 – 0981 1905245 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Laino_Castello
http://it.wikipedia.org/wiki/Mormanno
mailto:responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it
http://www.comune.lainocastello.cs.it/
mailto:ufficiotecnico.lainocastello@asmepec.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Laino_Castello�
http://it.wikipedia.org/wiki/Mormanno�
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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: Laino Castello Contrade Santo Ianni e San Nicola 
 

3.2. descrizione: Lavori di sistemazione dell’attuale piano viario mediante risanamento di 
tratti danneggiati e rifacimento manto bituminoso 

 
3.3. importo complessivo dei lavori:      euro 156.544,18 

di cui: 
 

a) importo lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso (al netto delle spese di cui al 
successivo punto b):                                   euro 153.474,69 
di cui: 
• euro 153.474,69 per lavori a misura 
• euro .................................... per lavori a corpo 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):               euro 3.069,49 
 
3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 
Categoria 

d.P.R. 207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligator
ia 

(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile(%) 

Lavori stradali OG3 I SI 153.474,99 100 SI 30% 
        
 
 

3.5.  modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i.: 
 
A    corrispettivo a corpo e a misura 
 
B    corrispettivo a corpo 
 
C    corrispettivo a misura 
 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE  
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari ad giorni 120 (CENTOVENTI) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
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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; 
 la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per 

formulare l’offerta [nel solo caso di offerta a prezzi unitari]; 
 l’elenco dei prezzi unitari [nel solo caso di offerta ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara]; 
sono visibili presso il Comune di Laino Castello - il martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 

13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 
Il presente bando di gara è altresì disponibile: 
 - sul sito internet del Comune di Morano Calabro: www.comunemoranocalabro.it; 
 - sul Sito Centrale Unica di Committenza http://www.comunemoranocalabro.it/cuc/index.aspx; 
 - sul sito Comune di Laino Castello www.comune.lainocastello.cs.it;  

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 
 
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 16/10/2017; 
 
6.2. indirizzo: Centrale Unica di Committenza – Piazza Giovanni XXIII, 1 – 87016 Morano 

Calabro. 
 
6.3.  modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 
6.4. apertura buste: 1° seduta pubblica il giorno 17/10/2017 alle ore 10,00 presso presso la 

Centrale Unica di Committenza – Piazza Giovanni XXIII – 87016 MORANO CALABRO;  
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di 
specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
8. 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 per cento1 del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.3, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio 
specificate nel disciplinare di gara.  

 
9. FINANZIAMENTO  

I lavori sono stati finanziati con fondi del bilancio comunale 
 
10. 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 

                                                           
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 

http://www.comunemoranocalabro.it/
http://www.comune.lainocastello.cs.it/


 
 

 4 

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. 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
i concorrenti devono possedere: 
 
11.1 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.. 

 
 11.2 Requisiti di ordine speciale: 
(barrare l’opzione prescelta) 

 11.2.1 (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
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. 
 

2 11.2.2 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve 
riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3 del presente bando: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando; 

c) adeguata attrezzatura tecnica 
 
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale 
ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a). 

 
 [nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie 0S3, 0S5, 0S28, e 0S30] I 

concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie ............................. 
[indicare quelle delle categorie 0S3, 0S5, 0S28 e OS 30 presenti nel bando], possono partecipare 
alla gara se sono in possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata 
alla somma delle lavorazioni delle suddette categorie. 

 
 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

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

 
 
 
 
 
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
                                                           
2 Nel solo caso di affidamento di lavori di importo pari ed inferiore a 150 mila euro 
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      L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto 
dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante: massimo 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 
 
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

(barrare l’opzione prescelta) 
 

3troverà 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 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, il calcolo di cui al comma 2 del 
medesimo articolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque giusto art. 3-bis dell’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016. 
 
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.  
 

 
 N.B4. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata 

direttamente dal RUP che vista  la particolare complessità dell’appalto  vista la specificità 
delle competenze richieste potrà avvalersi  della struttura di supporto istituita ai sensi 
dell’art 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  di Commissione ad hoc nominata. 

 
 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. 
 
 
15. VARIANTI 

 non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i  
Le varianti di cui sopra che saranno oggetto di valutazione nell’ambito delle offerte 
presentate dalle  

 
 
16. 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.  

 
                                                           
3 Si rammenta che tale facoltà è prevista solo per importi inferiori   alla soglia comunitaria e nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 10. 
4 Tale indicazione è contenuta nella Linea Guida n. 3 dell’ANAC n. 1096 del 26.10.2016. 
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17.LOTTI FUNZIONALI: 

 
17.1. Si da atto che 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); 

 
 
18. ALTRE INFORMAZIONI 

- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi ai sistema AVCpass, per l’acquisizione del 
“PASSOE” da produrre in sede di gara. 

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che al momento della presentazione 
dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità 
contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa 
Edile; 

- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della presentazione 
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di 
cui al precedente punto 10); 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo 
essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 
del D. Lgs. 50/2016; 

- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
- Non sono ammesse offerte in variante; 
- Non saranno prese in considerazione offerte in aumento; 
- Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016; 
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 

per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato 
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo 
classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle 
condizioni offerte dal secondo classificato; 

- Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito 
dal presente bando; 

- In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido quello riportato in lettere; 

- La contabilità dei lavori sarà effettuata a misura; 
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- L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o 
spostarne la data, con comunicazione alle imprese concorrenti, senza che le stesse possano 
eccepire alcuna pretesa al riguardo; 

- Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali e le spese per la pubblicità della 
gara. 

- Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o 
irregolare la documentazione richiesta. 

- Qualsiasi controversia amministrativa l’organismo competente è il TAR Calabria sez. 
Catanzaro – per qualsiasi controversia ordinaria sarà deferita al Foro competente di 
Castrovillari. 

- Il responsabile del procedimento è il Geom. Francesco De Diego. 
 
Morano Calabro, lì  26/09/2017 
 
                                                  IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA APPALTANTE 
                                                                         F.to   (Dott. Ing. Domenico MARTIRE) 

 


