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- sito INTERNET: 

BANDO DI GARA 
“SISMA 31/10/2002 –RICOSTRUZIONE IMMOBILI PRIVATI A GESTIONE PUBBLICA (PEU 

N°22 S.P. 03)” 
CIG:      60455902B1    -   CUP: D31E13000260001 

 
Amministrazione aggiudicatrice:  
Comune di San Martino in Pensilis, via Croce n°34  – 86046 San Martino in Pensilis (CB) 
(Italia) per il tramite della Centrale di Committenza ALI ComuniMolisani con sede in 
Campobasso in Via Genova, 11. 
Informazioni di contatto presso cui si possono chiedere i documenti complementari:  
- numero di telefono: 0875/871426 - numero di fax: 0875/604311 

http://www.comune.sanmartinoinpensilis.cb.it/ 
-e-mail: ufficiotecnico.smp@tiscali.it; 
- PEC:  comune.sanmartinoinpensiliscb@legalmail.it;  
- Ufficio: UFFICIO TECNICO, Via Croce n° 34 – orario di apertura al pubblico: 
LUNEDI’/MERCOLEDI’ E VENERDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00, GIOVEDI’ dalla ore 
16,00 alle ore 18,00, previo appuntamento telefonico. 
 
2. Forma, natura e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori di ricostruzione immobili 
privati da realizzare a misura nel Comune di San Martino in Pensilis (CB). 
 
3. Caratteristiche generali e descrizione dell’opera: lavori di ricostruzione immobili 
privati – PEU 22 SP 03 
 
4. Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli 
oneri per la sicurezza, IVA esclusa,  ammonta ad € 150.168,16 
[centocinquantamilacentosessantotto/16], di cui € 147.201,94 
[centoquarantasettemiladuecentouno/94], soggetti a ribasso ed €. 2.966,22  
[duemilanovecentosessantasei/22] quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
5. I lavori si compongono delle seguenti categorie:  
    Categoria prevalente  
1.1. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni  e classifiche SOA, gli importi e le indicazioni sui 

limiti al subappalto. 

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

Importo  
(€) % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile(1

) 
 O. G.  1 I SI 150.168,16  PREVALENTE 30% 

Totale  100%   

 
6. Termine dei lavori: come determinato negli atti di progetto. 
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7. Numero di riferimento della nomenclatura CPV: 45454000-4 - CIG: 
60455902B1 – CUP: D31E13000260001 
8. Varianti: ammissibilità di varianti nei limiti previsti dal disciplinare di gara, dai 
documenti complementari e secondo quanto previsto nella normativa vigente. 
 
9. Cauzione e garanzie richieste: ex artt. 75,113 e 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
10. Modalità di finanziamento: L’opera è finanziata come segue:  
Finanziamento della Regione Molise – Ufficio della Protezione Civile, giusti Decreto n° 
1071 del 20.11.2014. 
 
11. Modalità di pagamento dei lavori: I pagamenti saranno effettuati con le modalità 
previste nel disciplinare di gara e documenti complementari. 
 
12. Soggetti ammessi alla gara: si rimanda al disciplinare di gara  
 
13. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare 
 
14. In caso di avvalimento: i concorrenti dovranno presentare, oltre all’eventuale 
attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 49, 
comma 2, punti da a) a g) del d.lgs. 163/2006, nei contenuti minimi previsti dall’art. 88 
del d.P.R. 207/2010. 
 
15. Condizioni di partecipazione: 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 dei documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul 
sito internet www.alicomunimolisani.it.  
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono 
essere in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale ai sensi 
dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati 
diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. I 
contratti oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono alla 
normativa di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le 
parti si impegnano a prevedere all'atto della stipula dei contratti la disciplina degli 
adempimenti previsti da detta normativa attraverso il recepimento di apposite clausole. 
 
16. Sopralluogo e presa visione degli elaborati: Si precisa che la presa visione degli 
elaborati progettuali e dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori costituisce elemento 
essenziale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 
163/2006 e art. 106 del d.P.R. n. 207/2010, in quanto indispensabile per essere in 
possesso degli elementi informativi necessari a formulare l'offerta e, pertanto, è richiesta 
a pena di esclusione. Per le modalità operative di presa visione si legga il disciplinare.   
 
17. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 
comma 37, e art. 55 comma 5 del d.lgs. 163/2006. 
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18. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82 D. Lgs. n. 163/2006. 
 
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente la 
documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 29.12.2014 al seguente indirizzo: ALI ComuniMolisani, via Genova 11 
(2° piano) – 86100 Campobasso.  
Si applicano in riferimento ai termini per la ricezione delle offerte le previsioni 
dell’art. 9 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014. 
 
20. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 
 
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
giorni 270 (duecentosettanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
22. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 
 
23. Data di apertura delle buste: Prima seduta pubblica il giorno 29.12.2014

La Centrale di committenza dichiara che in esito all’esperimento della presente 
procedura aperta, qualora la stessa andasse deserta, il Comune procederà ad individuare 
un soggetto al quale affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto in maniera diretta 

 alle ore 
16,00 c/o ALI ComuniMolisani, via Genova 11 – 86100 Campobasso. 
Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti muniti di formale delega scritta, eventuali altre sedute 
saranno stabilite dalla Commissione di Gara e comunicate alle ditte partecipanti. 
 
24. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale del Molise.  
 
25. Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:  
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
 
26. Informazioni complementari:  
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla 
gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa sono indicate nel disciplinare di gara.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/2006, 
può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
E’ ammesso il subappalto nei termini descritti nel disciplinare di gara. 
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto e acquisizione 
degli stessi, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 106 del d.P.R. n. 207/2010.  
La stazione appaltante dichiara di volersi avvalere per il completamento dell’opera della 
facoltà prevista dall’art. 140, comma 1 e 2, del d.lgs. 163/2006. 
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mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Tale riserva 
è motivata dal fatta che bisogna pervenire ad aggiudicazione provvisoria dell’appalto in 
questione entro il 31 dicembre 2014 pena la revoca del finanziamento assentito dalla 
protezione civile della Regione Molise.    
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza 
arbitrale. 
Responsabile del procedimento è il geom. Luigi GAROFALO – Via Croce n° 34 – 86046 SAN 
MARTINO IN PENSILIS – CB – Tel 0875-871426 fax. 0875-604311. 
Responsabile del procedimento per tutta la fase di gara fino all’aggiudicazione provvisoria 
è il responsabile della centrale di committenza dott. Raffaele Malatesta.   
I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura di gara. Responsabile del trattamento dei dati per la fase di gara è il 
direttore della centrale di committenza dott. Raffaele Malatesta. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi 
momento la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a 
valutazioni di propria ed esclusiva competenza. 
Il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria e viene pubblicato sul sito 
internet della Centrale Unica di Committenza e sul sito internet del Comune di San 
Martino in pensilis. 
 
Campobasso 15 dicembre 2014 

 
Il Direttore della Centrale Unica di Committenza 

           f.to Dott. Raffaele Malatesta 
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