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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAIONE DI UN PARCO COMUNALE PRESSO L’EX 

CAMPO DI CALCIO SU VIA PASQUALICCHIO ANGOLO VIA LUCERA  

 
Offerta economicamente più vantaggiosa  

 
1) Amministrazione aggiudicatrice: (indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo 

elettronico) Comune di Troia (FG), Via Regina Margherita, 80 – Tel/Fax. 0881.978400 fax 

0881.987436 – mail: utc@comune.troia.fg.it 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 

programmi di occupazione protetti; 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 

ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 

4) Luogo di realizzazione dei lavori: Ex campo di calcio su via Pasqualicchio angolo via 

Lucera.  

5) Luogo di realizzazione dei lavori: Ex campo di calcio su via Pasqualicchio, angolo via 

Lucera.  

6) a) natura dei lavori: Arredo urbano,  pista ciclabile, piantumazione di prato ed alberi, 

illuminazione. 

CUP E59B12000090004 

CIG 4880149A58 

b) caratteristiche generali dell’opera: Scoticamento superficiale terreno, fondazione stradale 

per pista ciclabile e fondazione campo di calcetto, recinzione campo di calcetto, 

sistemazione a verde aiuole, piantumazione di alberi, realizzazione di pozzo e impianto di 

irrigazione pozzo. Illuminazione aiuole, arredo giochi bimbi, panche e cestini; 

c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a 

corpo  € 225.684,81  (duecentoventicinquemilaseicentottantaquattro/81)   

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.631,68 (Euro 

ottomilaseicentotrentuno/68)  

- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di € 217.053,13 Euro 

(duecentodiciassettemilacinquantatre/13)  

7) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 240 (giorni duecentoquaranta) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  

8) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio 

presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti: Ing. Antonello  De 

Stasio e Geom. Angelo Casoli tel. 0881.987400 – fax 0881.987436 – mail 

utc@comune.troia.fg.it. 

9) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti sull’impostazione 

progettuale. Sono ammesse varianti afferenti alle tipologie dei materiali, e alle soluzioni 

tecniche migliorative. 

10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 1 Marzo 2013 ora 12,30. 
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b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Segreteria Via Regina 

Margherita, 80 -71029 Troia (FG) 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano 

11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  sedute di gara aperte ai legali 

rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; 

b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 5 Marzo 2013  

alle ore 16.30 presso la sala consiglio,  

12) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

4.515,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori 

comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle 

prescrizioni di cui  all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è 

ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al 

comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del d.P.R. 207/2010; 

- L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 

del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la 

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per 

un importo garantito di € 250.000,00 (euro duecenticinquantamila/00) e che preveda 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, 

per un massimale di  € 500.000,00 (euro cinquecentomila) 

13) Modalità essenziali di finanziamento  e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in 

materia: L’opera è finanziata con mutuo contratto con l’Istituto del Credito Sportivo Le rate 

di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 21 del capitolato speciale 

d’appalto. 

14) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono 

comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi 

che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione 

personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la 

valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: 

a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 

163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui 

all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  necessaria, 

dovranno possedere: 
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• Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori 

da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla II^ classifica, comprensiva del 

requisito ex art. 40, comma 3, lettera a del D.Lgs 163/2006 e 63 del d.P.R. 207/2010). Nel 

caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, vale l’art. 47 del Codice dei 

contratti pubblici nonché l’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

A tal fine si precisa  che: 

- la categoria SOA prevalente è la OG3;  Classifica I  

d- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 

l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto 

delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai 

punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi 

successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 

207/2010. 

15) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

16) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 120 del D.P.R. 207/2010 con i criteri di 

valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento: 

1. PREZZO OFFERTO: punteggio massimo 10 punti 

2. OFFERTA SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE: punteggio massimo 70 punti 

3. TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: punteggio massimo 20 punti 

Il calcolo, dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato secondo le linee 

guida appresso indicate. La quantificazione del punteggio complessivo (Vf) da attribuire a 

ciascuna offerta sarà la risultante 

della seguente formula: 

 

Vf = “A”x 15 + “B” + “C”x 20 dove: 

 
“A” = coefficiente relativo al prezzo offerto 
“B” = punteggio relativo all’offerta tecnica 
“C” = coefficiente relativo al tempo di esecuzione 
 
I coefficienti “A”, “B”, “C”, da moltiplicare per il punteggio assegnato a ciascun elemento 
componente l’offerta, saranno determinati con le seguenti modalità: 
il coefficiente “A” relativo al prezzo verrà calcolato attraverso interpolazione del 
coefficiente pari ad 1 (uno) del concorrente che avrà formulato il massimo ribasso ed il 
coefficiente pari a 0 (zero) attribuito al prezzo posto a base di gara. Pertanto, assegnato il 
coefficiente 1 (uno) al concorrente che avrà formulato il prezzo più basso, per gli altri 
concorrenti verrà determinato secondo la seguente formula: 

“A ” = 1 - (a – y)/(x – y). 
Dove: 



 4

x = importo a base d’asta 
y = prezzo più basso 
a = prezzo offerto dal concorrente esimo 

 

Il coefficiente “B” relativo alle soluzioni tecniche migliorative sarà compreso tra 0 
(zero) e 65 (sessantacinque), tenendo conto dei seguenti elementi 
a. Qualità dei materiali delle pavimentazioni: ecologicità, durabilità e ciclo di vita utile 
dei materiali; 
b. Caratteristiche tecniche, funzionali e di efficienza dei sottoservizi 
c. Varianti migliorative costruttive riferite ai materiali e alla tipologia di impianto di 
pubblica illuminazione prescelti dal partecipante  finalizzati al risparmio energetico.  
 

E secondo i punteggi riportati nel seguente prospetto 
 

PROSPETTO  
 

 ELEMENTO Punteggio 

a Qualità dei materiali delle pavimentazioni: ecologicità, 
durabilità e ciclo di vita utile dei materiali 

40 

b Caratteristiche tecniche, funzionali e di efficienza dei 
sottoservizi 

10 

c Varianti migliorative costruttive riferite ai materiali e alla 
tipologia di impianto di pubblica illuminazione prescelti dal 
partecipante  finalizzati al risparmio energetico  

20 

 
N.B.: I punteggi relativi alle lettere a, b, c vengono attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 
 max punti 10 max punti 20 max punti 40 

insufficiente 0 0 0 

sufficiente 2 5 8 

buono 5 10 16 

distinto 8 15 32 

ottimo 10 20 40 

 
Il coefficiente “C” relativo al tempo di esecuzione sarà compreso tra, 0 (zero) ed 1 
(uno), espresso fino alla terza cifra decimale. Tale coefficiente sarà uguale ad 1 (uno) per il 
concorrente che avrà offerto il tempo minimo che, comunque, non potrà mai essere 
inferiore a 160 giorni naturali e consecutivi. Per gli altri concorrenti il coefficiente “C” 
verrà calcolato con la seguente formula: 

 

“C” = (T.am – T.off)/ (T.am – Tmin). 
 
In cui: T.am = tempo previsto dalla stazione appaltante 240 gg. 
T.off = tempo offerto dal concorrente iesimo, il quale non potrà essere inferiore a 160 
giorni 
naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna dei lavori. 
T.min = tempo minimo offerto espresso in giorni 
Si precisa che le eventuali offerte temporali inferiori a 160 giorni verranno riportate al 
tempo massimo di 240 giorni. 

 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata 

da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 

163 e sulla base dei criteri. 

Ai sensi dell’art.55, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006 la Stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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- 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 e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della 

stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, 

sono disponibili sul sito internet: www.comune.troia.fg.it 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis)  del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i 

SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del 

d.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex 

art. 47 del D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti 

in euro. 

- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzia effettuate. 

- Obbligatorietà del sopralluogo e rilascio di presa visione dei luoghi da parte 

dell’UTC del comune di Troia. 

- Dovrà essere versata la somma di € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet 

www.avcp.it.  A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 

4880149A58 

- I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale 

17) Responsabile del procedimento  è il Geom. Angelo CASOLI. 

 

 

Il Dirigente 

(Ing. Antonio Manigrasso) 

 

 

 

 


