
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DI CAMPOBASSO – BOJANO 

Via Benedetto Croce n. 1 – 86100 Campobasso 
e-mail info@cosindcb.it tel. 0874/481365, fax 0874/481395 

P.IVA 00205580707  C.F. 80002990705 
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

CIG 4295446A2A 
CUP I99E11001460002 

Per l’esecuzione dei lavori di: “interventi di somma urgenza per il 
risanamento della condotta di adduzione all’impianto di depurazione 

consortile” in esecuzione della Deliberazione del Comitato Direttivo consortile 
n. 41 del 20.09.2011 

Con Base d’asta complessivo di €. 875.061,81 
Finanziato dalla Regione Molise – Assessorato alle Attività Produttive – 

Direzione Generale della Giunta Regionale – Area Terza – Servizio 
Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive, con Determina 

del Direttore Generale n. 39 del 17 gennaio 2012. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Campobasso – Bojano, Via Benedetto Croce, 1 – 86100 Campobasso, tel. 
0874/481365, fax 0874/481395, e-mail info@cosindcb.it  
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; 
Luogo di esecuzione dei lavori: Agglomerato Industriale in agro dei Comuni 
di Campochiaro e San Polo Matese - provincia di Campobasso  
Natura dei lavori: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione (RETE FOGNARIA) 
CUP  [CUP I99E11001460002] 
Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e 
le provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori di: “interventi di 
somma urgenza per il risanamento della condotta di adduzione all’impianto di 
depurazione consortile” 
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con 
corrispettivo a corpo Euro 875.061,81 (ottocentosettantacinquemilazero-
sessantuno/81)   
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 42.249,79 
Numero di riferimento alla nomenclatura: CPV 45232410-9 Lavori su reti 
fognarie 
L’appalto non è suddiviso in lotti. 
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
Ammissione di varianti: nei limiti consentiti dalla legge come da capitolato 
speciale. 
Documentazione di gara disponibile presso: 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 il 
progetto esecutivo, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto 



sono visibili e ritirabili presso  l'Area Tecnica del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale di Campobasso-Bojano, nei giorni lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 
10.30 alle ore 13.00; dei predetti documenti è possibile estrarre copia su 
supporto informatico presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Campobasso-Bojano in Campobasso alla via Benedetto Croce n. 1 nei giorni 
lunedi, martedi e giovedi, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, previo versamento di 
€. 302,50 (trecentodue/50) a ½ bonifico bancario: IBAN IT04R01030038 
00000000545820 Monte dei Paschi di Siena – Campobasso intestato a questo 
Consorzio, con le modalità indicate nel disciplinare; la documentazione “bando, 
disciplinare di gara e modelli per la compilazione e presentazione dell'offerta” 
sono altresì, disponibili sul sito Internet dell'Ente Provincia di Campobasso: 
www.provincia.campobasso.it 
Termine ultimo per l’accesso ai documenti di gara: giorno 21/06/2012. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 02/07/2012 alle 
ore 12,00. 
Le offerte devono essere trasmesse a: Consorzio per lo Svilippo Industriale 
di Campobasso-Bojano, via Benedetto Croce n. 1 – 86100 Campobasso. 
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  sedute di 
gara aperte al pubblico; solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati 
muniti di atto formale di delega avranno il diritto di intervenire durante le 
sedute. 
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 
03/07/2012 alle ore 10,00 presso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Campobasso-Bojano, via Benedetto Croce n. 1 – 86100 Campobasso. 
La data dell'eventuale seconda seduta sarà comunicata ai partecipanti per Fax 
e/o posta elettronica con 24 ore di anticipo. 
Cauzioni e garanzie richieste:   
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 
€. 17.501,24 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, 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 D.Lgs 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 D.Lgs 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 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi nella esecuzione dei lavori coma da capitolato speciale d’appalto. 
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato 
dalla Regione Molise – Assessorato alle Attività Produttive – Direzione Generale 
della Giunta Regionale – Area Terza – Servizio Pianificazione e Sviluppo delle 
Attività Industriali ed Estrattive, con Determina del Direttore Generale n. 39 
del 17 gennaio 2012. 
Modalità di pagamento: si rimanda al capitolato speciale d’appalto. 



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: 
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del D.Lgs 
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, 
alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 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 D.Lgs 
12.04.2006, n. 163. 
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  
necessaria, dovranno possedere: 
• 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 ai lavori da assumere 
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 unica  e prevalente è la OG6 per un importo di Euro 
832.812,02 classifica III   
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. 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economica-
mente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 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. Offerta economica:        punti 20 
2. Offerta temporale:        punti 10 
    (con divieto di contrazione in misura superiore al 20% 
     dei tempi di realizzazione previsti a base di gara) 
3. Valore tecnico delle migliorie e 
    delle modifiche tecniche:       punti 70 
La Commissione utilizzerà per la valutazione dell'offerta tecnica i sub-criteri 
come di seguito indicati: 
1. Adozione di materiali e/o sistemi 
    tecnologici innovativi        punti 20 



2. Ottimizzazione degli aspetti di 
    cantierizzazione e delle tecniche realizzative   punti 30 
3. Valore qualitativo e quantitativo delle 
    migliorie offerte        punti 20 
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 e dei punteggi sopraindicati, 
con il metodo Aggregativo - Compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. 
207/2010. 
 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale del Molise. 
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
Informazioni complementari:  
• In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 
207/2010 si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta in data 
14.09.2011 con atto del responsabile del procedimento. 
• 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 visibili e 
ritirabili presso  l'Area Tecnica del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Campobasso-Bojano, nei giorni lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00; la documentazione “bando, disciplinare di gara e modelli per la 
compilazione e presentazione dell'offerta” sono altresì, disponibili sul sito 
Internet dell'Ente Provincia di Campobasso: www.provincia.campobasso.it 
• Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D.Lgs 12.04.2006, 
n. 163 e dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010. 
• La Stazione appaltante si riserva di  procedere contemporaneamente, ai sensi 
dell'art. 88 c. 7, alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la 
quinta. 
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè 
congrua e conveniente  
• Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) 
f-bis) del D.Lgs 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 di presa visione degli elaborati di progetto. 



• Dovrà essere versata la somma di Euro 80,00 (euro ottanta/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: 4295446A2A 
• Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 13.01.2009 n. 1 le 
economie accertate a seguito degli esiti di gara e di ogni successivo segmento 
procedurale saranno immediatamente disimpegnate e torneranno nella 
disponibilità del bilancio Regionale. 
• I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
• Il contratto di appalto conterrà la clausola arbitrale. 
• Responsabile del procedimento  è il Geom. Francesco Santopolo c/o 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano – via Benedetto 
Croce n, 1 – 86100 Campobasso. 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Antonio Paolino) 


