
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911                  Provincia di Benevento        Fax         0824-337270 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P.E.C: protocollosgs@pec.cstsannio.it 

P.E.C U.T.C. :comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
**************** 

 
Prot. N.   4968                                                                                   Data 06/03/2018 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(art. 60 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “Sostituzione condotta idrica  via Ettore Riola,  via Enrico Nisco e  
via Masseria delle Monache”. IMPORTO A BASE DI GARA:  EURO 103.205,27 CUP:H41E17000200004  
CIG: 7401521858 
 
  

 

1. Denominazione e indirizzo ufficiale  

Denominazione: Comune di SAN GIORGIO DEL 
SANNIO (BN) 
 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: 

Ufficio U.T.C. 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 C.A.P.: 82018 

Città: Comune di San Giorgio del Sannio(BN) Telefono: 0824/334911  Telefax: 0824 /337270 

Posta elettronica (e-mail):  

http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

PEC:protocollosgs@pec.cstsannio.it 

Indirizzo Internet (URL): www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

 
2. Denominazione e indirizzo ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice 

 

Denominazione: Comune di SAN GIORGIO DEL 
SANNIO (BN) 
 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile: 

Settore Tecnico   

Indirizzo: Piazza Municipio, 1 C.A.P.: 82018 

Città San Giorgio del Sannio Provincia  (BN) Telefono: 0824/334911   
Telefax: 0824 /337270 

Posta elettronica (e-mail): Pec: comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
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www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 

 

Indirizzo Internet (URL): www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
 

3. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura “aperta” ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: San Giorgio del Sannio . Via Ettore Riola, via Enrico Nisco e via Masseria delle 

Monache. 

 

3.2. descrizione: I lavori, oggetto dell’appalto, consistono essenzialmente nella sostituzione di tratti di rete 

idriche comunali. 
  

3.3. natura: opere idriche 

3.4. importo complessivo dei lavori: euro 108.365,54 
  

Importo a base d’appalto:    €  108.365,54+ IVA  

di cui a) per lavori (soggetto a ribasso) 

 
€  103.205,27 + IVA 

 

di cui: 
lavori a corpo:      €  103.205,27 + IVA  

lavori a misura:   ==============  

di cui b) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

 
€ 5.160,27+ IVA 

 

di cui: 

intrinsechi compresi nei prezzi di 

tariffa: 
============== 

 

specifici non compresi nei prezzi 

di tariffa    
============== 

 

 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Categorie valevoli solo ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (art.84 del D.Lgs. 50/2016 e art.61 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. Categoria  OG6 Classe I  

Lavorazione 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Qualificazione 
Obbligatoria 

(si/no) 
Importo (euro) 

 
 
Classe % 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

OPERE  IDRICHE OG6 SI 103.205,27 I 100 prevalente 30 

 

3.6.  modalità di determinazione del corrispettivo 
 

   corrispettivo a corpo 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (Centoventi/00) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori. 

5. DOCUMENTAZIONE: 
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il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 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; 
sono visibili presso l’ Ufficio Tecnico – sede Comune di San Giorgio del Sannio tutti i giorni lavorativi e nelle 

ore 9:30 – 12:30. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13:00 del giorno 12/04/2018; 
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo presso il Comune di san Giorgio del Sannio sito in Piazza Municipio n. 1, 

C.A.P. 82018- Provincia - BN; 

6.3.  modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 
 

7. SOGGETTI 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 

Il concorrente dovrà presentare a corredo dell’offerta la cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base 

di gara e quindi pari ad  € 2.167,31 secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara. 

 

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con mutuo  Cassa Depositi e Prestiti 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 e s.m.i., ovvero da imprese che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 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 imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-

ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti devono possedere: 

 

I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e 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 ovvero, ai sensi dell’art. 90 del regolamento, iscrizione alla Camera di 

Commercio in possesso dei seguenti requisiti:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
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c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal d.P.R. n. 

207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 

 

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: 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. da valutarsi, da parte della commissione 

giudicatrice, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione 

dei punteggi : 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

ELEMENTI QUALITATIVI  A 80 punti 

A1: Qualità dell’intervento (art.95 comma 6 lett. a) 

 
40 punti 

A2: Costo di utilizzazione e manutenzione – (art.95 comma 6 lett. c)  

 
25 punti 

A3 :Organizzazione del cantiere  (art.95 comma 6 lett. e) e g) 

 
15 punti 

 
ELEMENTI QUANTITATIVI  B 

 
20 punti 

 
B1:  PREZZO 

 
10 punti 

  
 B2:  TEMPO DI ESECUZIONE 

 
10 punti 

 
TOTALE  

            
            100 punti 

 

Per i dettagli degli elementi di valutazione si rinvia al disciplinare di gara. 

 
14. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L'apertura delle buste e la verifica dei requisiti generali avverrà il giorno 26/04/2018 alle ore 16:00 presso 

la sede del Comune di San Giorgio del Sannio sita in Piazza Municipio  n.1, in seduta pubblica. 

Qualora la commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non dovesse riunirsi 

nella seduta sopra riportata, sarà cura della stazione appaltante comunicare per iscritto a mezzo fax o posta 

elettronica certificata ad ogni concorrente il giorno e il luogo della prima seduta pubblica della gara in oggetto. 

Tale comunicazione sarà effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima dell’espletamento predetto. Le ulteriori 

sedute pubbliche saranno comunicate sempre con tale sistema e con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore. 

  

15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 

delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto 

dall’art. 97 sopra richiamato. 

 




