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Sezione I:  Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario (ex DPCM 16 ottobre 2015) 

Indirizzo postale: Via Vincenzo Verrastro 
Città: Potenza Codice NUTS: ITF51 Codice postale:  85100 Paese: Italia 

Persona di contatto: Ing. Raffaele Pellettieri (R.U.P.) 

Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it                                                                                          
Indirizzo del profilo di committente (URL): www. commissariodepurazioneacque.basilicata.it 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   ⌧ l’indirizzo sopra indicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ⌧ al seguente indirizzo 
Acquedotto Lucano - Direzione Appalti e Servizi - Via Pasquale Grippo - 85100 POTENZA 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

⌧ Ministero  

I.5) Principali settori di attività 

⌧ Altro: Ambiente 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione  
Fondo per lo sviluppo e la coesione, Delibera CIPE n. 60/2012 - D.G.R. n° 889/2012 - 
Piano Nazionale per il Sud. Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera,  
1° lotto - loc. Pantano 
II.1.2) Codice CPV principale 45.23.24.21-9 

II.1.3) Tipo di appalto  ⌧ Lavori ⌧ Esecuzione 

II.1.4) Breve descrizione 
Appalto per l’affidamento, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di 
potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera, 1° lotto - loc. Pantano, 
nonché del servizio di conduzione del depuratore contemporaneamente all’esecuzione dei 
lavori e nel successivo periodo di 6 mesi necessario all’avviamento dell’impianto medesimo. 
II.1.5) Valore totale stimato  
Importo complessivo dell’appalto: € 3.956.214,92 (IVA esclusa) così suddiviso: 
- importo dei lavori da assoggettare a ribasso: € 3.758.835,36; 
- importo del servizio di conduzione da assoggettare a ribasso: € 144.741,42. 
- costi della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 52.638,14. 
Lavorazioni previste in progetto:  
- impianti dei depurazione, categ. OS22 (prevalente) per un importo di € 3.811.473,49. 
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti  
Questo appalto è suddiviso in lotti: ⌧ no 



COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI REL ATIVI 

ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015 

BANDO DI GARA 

 2/4 

II.2)  Descrizione 

II.2.3) Codice NUTS ITF51 Luogo principale di esecuzione: Comune di Matera (MT) 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. I criteri di valutazione sono indicati nella Sezione III del disciplinare di gara 
II.2.7) Durata del contratto di appalto 
Durata in giorni 365 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo ⌧ no 
II.2.10) Informazioni sulle varianti  Sono autorizzate varianti: ⌧ no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: ⌧ no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea ⌧ no  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)  Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività p rofessionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale  
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché quelli stabiliti in altro stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi (indicazioni più dettagliate nelle Sezioni I e II del disciplinare di gara). Non 
è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a contrattare 
con la pubblica amministrazione. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nella Sezione II del disciplinare di gara. 

III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
Criteri di selezione indicati nella Sezione II del disciplinare di gara. 

III.2)  Condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto 
Ai fini della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà prestare alla stazione 
appaltante garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e polizza di assicurazione di cui all’art. 104, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, per un 
massimale non inferiore all’importo contrattuale, IVA esclusa, che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
per un massimale di € 500.000,00.  
Il termine di esecuzione per l’ultimazione dei lavori indicato al precedente punto IV.2.7) deve 
intendersi come giorni 365 (diconsi trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. Il contratto sarà stipulato a corpo. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura ⌧ Aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): ⌧ si 
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stessa procedura ⌧  no 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 19/01/2018  ora  13:00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 24/01/2018  ora 9:00 - Luogo  Acquedotto Lucano S.p.A., Via P. Grippo - Potenza. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di 
apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi abbia interesse. 
(indicazioni più dettagliate nella Sezione VIII del disciplinare di gara). 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari 

a) le decisioni in ordine alle procedure di affidamento di cui al presente bando sono state 
assunte con Decreto del Commissario Straordinario n. 44 dell’11 dicembre 2017; 

b) validazione avvenuta in data 27 novembre 2017; 
c) il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 7304199FAE; 
d) il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: I16D12000040001; 
e) L’intervento è finanziato con risorse del Piano Nazionale per il Sud – Fondo per lo 

sviluppo e la Coesione – Delibera CIPE n. 60/2012 del 30 aprile 2012;  
f) con riferimento al punto II.1.10. si precisa che sono ammesse solo le proposte migliorative 

riguardanti i criteri di valutazione, nel rispetto delle linee essenziali del progetto esecutivo; 
g) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare di gara; 
h) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 

economici, salvo che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara, 
avverranno mediante posta elettronica certificata; 

i) la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della 
aggiudicazione. Si richiamano, altresì, i principi generali in tema di obbligazioni e 
contratti, con specifico riguardo a quelli di correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.); 

j) la stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 209 del D. Lgs. 
50/2016 che contempla e disciplina il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie 
sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Pertanto, il contratto non 
conterrà la clausola compromissoria; 

k) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la stazione appaltante userà i dati forniti dai concorrenti solo 
ai fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici; 

l) tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa; 
m) il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Raffaele Pellettieri. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata 

Indirizzo postale: Via Rosica 89/91 Città: Potenza Codice postale: 85100 Paese: Italia 
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VI.4.2) Presentazione del ricorso 
Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare ovvero, qualora 
prescritta, dalla pubblicazione dello stesso, se precedente, e comunque secondo le modalità 
indicate nel D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

 Il Commissario Straordinario 
 Avv, Vito Marsico 

Allegati: 
1 - disciplinare di gara; 
2 - domanda di ammissione alla gara; 
3A - dichiarazione generale; 
3B - dichiarazione generale dell’impresa ausiliaria; 
3C - dichiarazione sostitutiva; 
4 - dichiarazione di impegno a costituire R.T.I., Consorzio ordinario, G.E.I.E.; 
5 - appendice alla garanzia a corredo dell’offerta; 
6 - Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera ed offerta economica. 


