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CITTA’ DI TURSI 
- Provincia di Matera - 

 
AREA TECNICA 

Ufficio Appalti e Contratti 

 
 
 
 Prot. n.  10233                                                                                       Tursi, 18  settembre 2012 
   

 
FINANZA DI PROGETTO – SECONDA FASE 

 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER 
LA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SUCCESSIVA 
GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA, AI SENSI DELL’ART 153 C. 19 DEL D. LGS. 
163/2006 E S.M.I., DI UN FABBRICATO CIVILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TURSI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI CON 
ANNESSO CENTRO DIURNO DI VIALE SANT’ANNA SULLA BASE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE PRESENTATO DAL SOGGETTO PROMOTORE (L’AIRONE S.r.l.) E 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 29/08/2012. 

 
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP n.:  I73G12000030005 CIG n.: 455068935C 
 
 

 

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 
(approvato con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 156 del 13/09/2012) 

 
 
 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
A. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 
Denominazione: COMUNE DI TURSI 
 
Indirizzo: Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6 – 75028 TURSI (MT). 
 
Punti di contatto:  
1) COMUNE DI TURSI - RUP ing. Pasquale MORISCO - Ufficio Tecnico – Piazza Maria SS. di Anglona, 6 – 75028 
TURSI (MT) 
Telefono: 0835.531221; fax 0835.532360 
Ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti di contatto. 
 
B. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale  
 
 

SEZIONE II:  OGGETTO 
 
L’appalto di cui al presente bando prevede la concessione per la ristrutturazione e riqualificazione di un immobile di 
proprietà del Comune di Tursi (MT), da destinarsi a Residenza protetta per anziani con annesso centro diurno, nonché 

C.A.P. 75028 Partita IVA: 0012569 077 6 
Codice Fiscale: 82000970770 
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successiva gestione funzionale ed economica, e comprende le seguenti prestazioni: 
- Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, nonché tutte le attività tecnico-amministrative connesse; 
- Esecuzione di lavori di ristrutturazione  e riqualificazione dell’immobile; 
- Gestionale funzionale ed economica dell’intera struttura; 

sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore approvato dall’Amministrazione Comunale con Delibera n. 121 
del 29/08/2012 e degli allegati elaborati:  
1. Bozza di convenzione 
2. Piano economico- finanziario asseverato. 
A pena di esclusione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva dovranno prendere visione del 
presente disciplinare di gara, nonché di tutta la documentazione tecnico/amministrativa relativa alla gara d’appalto, 
compreso il progetto preliminare (approvato con delibera di G.M. n. 121 del 29/08/2012), e lo schema di convenzione.  
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti relativi al Piano economico finanziario elaborato dal promotore 
(Determinazione Consiglio Autorità di Vigilanza LL.PP. n°4 del 06/03/2002); dello stesso, nel seguito verranno riportati  
solo gli elementi essenziali. Infatti, la conoscenza del piano del promotore, riportante gli elementi finanziari costitutivi della 
proposta (analisi dei prezzi, dei costi, le modalità di gestione dell’opera, l’eventuale ammortamento degli oneri finanziari, 
etc.) potrebbe alterare le finalità del procedimento, offrendo un vantaggio agli offerenti, e violando il principio della par 
condicio, nei confronti dello stesso promotore, la cui offerta – sostanzialmente contenuta nel predetto piano economico 
finanziario – non è modificabile se non a favore della sola amministrazione del Comune di Tursi (MT). 
La progettazione definitiva-esecutiva, dovrà seguire le linee direttive del progetto preliminare.  

 
Tutti i costi riferibili alla prestazione saranno a carico dell’Affidatario comprensivo di tutte le spese per la 

pubblicità di gara, nonché per le competenze spettanti alla commissione esaminatrice. 
 
SEZIONE III:  LUOGO DI ESECUZIONE 
 
L’Immobile è ubicato a Tursi (MT) in Viale Sant’Anna (Beni immobili oggetto di devoluzione e rivenienti dalla Fondazione 
“Fratelli sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte). 
 
SEZIONE IV:  DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

1. Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore - Tipo di appalto 
Concessione per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione relative alla ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile in 
Viale Sant’Anna di proprietà del Comune di Tursi (MT), da destinarsi a Residenza protetta per anziani con annesso centro 
diurno, nonché successiva gestione funzionale ed economica. 
 

2. Elementi desunti dal Piano Economico Finanziario 
In base al piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare la concessione prevede: 

a) canone annuo di concessione da corresponsione al Comune di Tursi pari ad Euro 1.000,00; 
b) retta giornaliera a rilevo sociale per la Casa di Riposo pari ad Euro 40,00; 
c) retta giornaliera a rilevo sociale per il Centro Diurno pari ad Euro 15,00; 
d) durata della concessione non superiore a 30 anni; 
e) tempo per la redazione del progetto definitivo (decorrenti dalla data di aggiudicazione 

definitiva) 30 giorni; 
f) tempo per la redazione del progetto esecutivo (decorrenti dalla data di approvazione del 

progetto definitivo) 60 giorni; 
g) tempo per la realizzazione delle opere (decorrenti dal verbale di consegna) 12 mesi; 

 
3. Breve descrizione dell’intervento: 

L’intervento si propone di completamento a quello in fase di realizzazione, da parte del Comune, al piano terra (centro 
diurno) dell’immobile sito in viale Sant’Anna (Beni immobili oggetto di devoluzione e rivenienti dalla Fondazione “Fratelli 
sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte”).  
L’intervento prevede la realizzazione di una struttura socio-sanitaria denominata “Residenza Protetta per Anziani” destinata 
ad accogliere temporaneamente o permanentemente anziani non autosufficienti o comunque non assistibili nel proprio 
ambito familiare. 
La proposta prevede anche la sistemazione totale del verde con inserimento di nuove piantumazioni sia ad alto che a basso 
fusto in tutta l’area, la fornitura di arredo urbano con panchine ed attrezzature per la sosta e lo svago nonché interventi sulla 
viabilità sia veicolare che pedonale. 
Per quanto concerne la ex Chiesa Sacro Cuore la società propone interventi di allestimento ed adeguamento degli interni per 
trasformarla in un Centro Diurno a servizio tanto della adiacente struttura quanto dell’intera comunità del Comune di Tursi. 
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La  struttura deve garantire agli ospiti la necessaria assistenza, assicurando le seguenti prestazioni ed attività: 
Centro diurno 
- servizio organizzativo per il coordinamento delle varie iniziative; 
- attività assistenziale (servizio sociale, ambulatoriale, ginnico e fisioterapico); 
- attività integrative (servizio di ristoro, servizio barbiere, parrucchiere, pedicure, ecc.); 
- attività ricettive (servizio bar, servizi di animazione per lo svago ed il tempo libero); 
- servizio di terapia occupazionale (vari laboratori); 
Struttura residenziale 
- assistenza tutelare diurna e notturna; 
- attività riabilitative ed educative; 
- prestazioni infermieristiche; 
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti. 
La struttura dovrà essere realizzata secondo i requisiti tecnico-normativi previsti dalla legislazione Nazionale e Regionale 
vigente in materia. 

SEZIONE V:  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO E LAVORI 
 
L'importo complessivo dell'investimento, come stimato in via preliminare dal promotore, è di Euro 1.172.660,00 IVA 
inclusa. L'importo complessivo dei lavori è di Euro 951.500,00 IVA compresa, di cui Euro 840.000,00 a base d'asta, Euro 
25.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 221.160,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 
 
SEZIONE VI:  CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E CATEGORIA PREVALENTE 
 
OG1, classifica III – Edifici civili e industriali  €  840.000,00. 

SEZIONE VII:  FINANZIAMENTO 

 
Per la realizzazione dell’opera il concessionario porrà a proprio carico l’importo del finanziamento pubblico stimata dal 
promotore in Euro 1.172.660,00.  
 
SEZIONE VIII:  CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO 
 
Esso consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'intera opera, per tutta la 
durata della concessione, secondo le modalità previste nello Schema di Convenzione; l'equilibrio dell'investimento deve 
risultare dal Piano economico - finanziario asseverato a norma di legge.  
 
SEZIONE IX:  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi a presentare l’offerta, entro i termini di seguito indicati,  tutti i soggetti  aventi i requisiti di cui agli articoli 
34, 90, comma 2 lett. b), 153, commi 8 e 20 del D.Lgs n° 163/2006. I concorrenti dovranno, altresì, avere i requisiti tecnico-
normativi per la gestione della Residenza protetta per anziani da realizzarsi. Tutti i soggetti indicati possono associarsi o 
consorziarsi con enti finanziatori e/o gestori di servizi. 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., risultino 
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, indicati alla successiva SEZIONE XI del 
presente bando di gara, 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 dal comma 2 p.to 1 e 
lettere  da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 
 
 
 
SEZIONE X: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 
del D.Lgs n.163/2006; 

b) taluna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara (Come prevede la 
sentenza Corte di Giustizia UE del 19/05/2009,causa C-538/07, la sussistenza di forme di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. non comporterà l’esclusione automatica dei concorrenti interessati dal controllo, ma solo se ciò determini 
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un pregiudizio ai principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti); 
c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla 

Commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico 
centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par 
condicio fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile 
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, il collegamento sostanziale si ritiene 
verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione 
amministrativa e tecnica del consorzio; 

d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi 
dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, dal consorzio di cui all’art. art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi fra 
società cooperative e consorzi fra imprese artigiane) del D. Lgs. 163/2006, partecipante alla gara; 

e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs 163/2006, dal consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) 
del D.Lgs 163/2006, partecipante alla gara. 

 
SEZIONE XI: REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 
 

a) Requisiti generali: 
Il concorrente, sia che partecipi in forma singola ovvero in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), dovrà 
essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 
a) l’insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) l’iscrizione nell’apposito registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., con espressa indicazione dell’attività di impresa e 
del nominativo di tutte le persone munite del potere di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici; 
c) l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti 
dei lavoratori dipendenti e/o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 

b) Requisiti speciali relativi ai lavori da realizzarsi: 
L’ammontare complessivo dell’intervento al netto dell’IVA, come risulta dal quadro economico allegato al progetto 
preliminare posto a base di gara, è presuntivamente pari ad € 865.000,00 di cui € 840.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per 
oneri inerenti l’attuazione dei piani di sicurezza, suddivisi come risulta dal seguente elenco, indicativo e non esaustivo, delle 
Categorie relative alle lavorazioni, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010: 
 

Descrizione lavorazioni Categoria % Importo tot. categoria 
Quota sub 
appaltabile 

 
Edifici civili e industriali 

 
OG1 –  categoria prevalente

 
100% 

 
840.000,00 

 
30% 

 
Per la partecipazione alla gara è necessario il possesso dell’attestato di qualificazione di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2011 
in corso di validità (Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III) nonché della Certificazione di qualità 
aziendale della serie europea ISO 9000, in corso di validità, rilasciata da Ente certificatore. Le eventuali ulteriori categorie 
a qualificazione obbligatoria e/o subappaltabili saranno definite con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo e 
potranno essere affidate o subappaltate ai sensi degli art. 118 e 146 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. 
I lavori potranno essere realizzati dal concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione 
degli esecutori di lavori pubblici: 
- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante imprese controllate ai sensi dell’art. 
2359 C.C., od ancora mediante imprese collegate ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
- tramite affidamento a terzi, ai sensi del citato art. 149 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. (Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. i candidati alla concessione sono invitati a dichiarare nell’offerta la percentuale, ove sussista, del valore 
globale dei lavori oggetto della concessione che intendono appaltare a terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di 
legge. Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi, lo stesso dovrà 
procedere con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.- Il tempo necessario per 
l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti di appalto non potrà in alcun 
modo inficiare i termini stabiliti nel bando di gara). 
Qualora il concorrente sia un R.T.I. od un consorzio, i requisiti necessari alla realizzazione dei lavori devono essere 
posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. 
La certificazione di qualità aziendale della serie europea ISO 9000, in corso di validità, deve essere posseduta anche dalle 
imprese raggruppate ad eccezione delle assuntrici di lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 
Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e possedere i requisiti di ordine 
morale, professionale ed antimafia. 
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c) Requisiti speciali relativi alla gestione: 
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti speciali relativi alla gestione: 

- Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non 
inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

- (per le sole società di capitale) il capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per 
l'intervento; 

- Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non 
inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

- Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo 
medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento; 

d) Requisiti speciali relativi alla progettazione: 
Per attività di progettazione si intendono in senso generale le prestazioni professionali di progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione nonché tutte le attività tecnico-amminstrative connesse. 
I soggetti incaricati delle attività di progettazione devono essere in possesso di titoli abilitativi adeguati a seconda delle 
specifiche attività progettuali che intendono svolgere, e in particolare: 

- iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 
163/2006, nei rispettivi ambiti di competenza; 

- abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 
98 del D.Lgs 81/2008; 

Il servizio di progettazione dovrà essere svolto da uno dei soggetti di cui al predetto art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
I concorrenti che possiedono la qualificazione per la sola esecuzione, possono prendere parte alla presente procedura 
associandosi o avvalendosi dei soggetti di cui al D. Lgs. 163/2006, art. 90, comma 1, e s.m.i., lettere d), e), f), fbis), g ed h). 
In tale ipotesi, oltre al documento attestante l’attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, 
il concorrente dovrà presentare: 
 
per i soggetti di cui alla lett. d) (liberi professionisti singoli od associati): 
1.a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: 

- generalità e titolo di studio del titolare dello studio e dei suoi dipendenti; 
- numero di iscrizione al registro professionale di appartenenza; 
- l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
- di non partecipare alla gara in più di un associazione o consorzio, ovvero in forma individuale in quanto partecipa 

alla gara medesima in associazione o consorzio; 
- l’esenzione ovvero la regolarità con riguardo alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999; 
- la conferma di responsabilità in solido con l’impresa concorrente circa l’effettuazione di uno studio approfondito del 

progetto preliminare prodotto in gara e dei suoi allegati; 
 
per i soggetti di cui alle lettere e) (società di professionisti) ed f) (società di ingegneria): 
1.b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. valido ai sensi di legge, o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, o atto o dichiarazione equivalente nel caso di concorrenti non soggetti a tale 
iscrizione o residenti in altri Stati dell’UE dal quale risulti: 

- denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione presso l’Ufficio del Registro 
delle Imprese, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali; 

- che la Società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione dell’attività e 
non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio 
anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta; 

- che nei confronti della Società nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 575/1965. 
 
1.c) una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui vengono riportate: 

- generalità e titolo di studio dei soci e/o dei dipendenti; 
- l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
- si fornisce l’elenco dei professionisti che saranno incaricati della progettazione specificando le relative qualifiche 

professionali; 
- si attesti di non partecipare alla gara in più di un associazione o consorzio, ovvero in forma individuale in quanto 

partecipa alla gara medesima in associazione o consorzio; 
- l’esenzione ovvero la regolarità con riguardo alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/1999; 
- la conferma di responsabilità in solido con l’impresa concorrente circa l’effettuazione di uno studio approfondito del 

progetto preliminare prodotto in gara e dei suoi allegati; 
 
- per i soggetti di cui alle lettere e) (società di professionisti) ed f) (società di ingegneria): 
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Dovranno essere prodotti, a seconda dei casi, oltre ai documenti di cui ai precedenti punti 1.a), 1.b), 1.c): 
 - (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica; 

 - (nel caso di associazione o consorzio o GEIE ancora da costituire): 
- dichiarazione resa da ogni concorrente attestante: 

1. a quale concorrente – in caso di aggiudicazione - sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzione di capogruppo; 

2. l’impegno – in caso di aggiudicazione - ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 

- per i soggetti di cui alla lettere f-bis) (prestatori di servizi di ingegneria ed architettura): a seconda dei casi, i documenti 
sopra indicati. 
La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dal concorrente 
comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo 
maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione 
con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di 
esclusione sopra indicate. 
 
SEZIONE XII:  GARANZIE  
 
All’atto della presentazione dell’offerta, - a pena di esclusione – i concorrenti dovranno presentare: 

1. Cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006. 
La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto preliminare 
a base di gara, e deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, assicurativa o 
fidejussione. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza 
della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di 
assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto dì cui all'art. 113, qualora il proponente risultasse affidatario. Nel caso di offerta sottoscritta da più 
imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in 
consorzio di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs n, 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le 
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto. 
Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., per le imprese in possesso di certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l'importo della cauzione è ridotto del 50%. In detta ipotesi, 
alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia della certificazione UNI EN ISO 
9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema dì qualità, in 
corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'ari 19 DPR 445/2000 o, in alternativa, fotocopia 
conforme all'originale del certificato SOA da cui si evinca, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di 
sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Sarà cura 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice restituire tempestivamente la cauzione ai soggetti giuridici risultati non 
aggiudicatari. 

2. Cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo del D.Lgs n. 163/2006.  
L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento (Euro 
29.316,65) per le   spese sostenute per la presentazione della proposta. Tale cauzione dovrà avere validità per 
almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi alla data prevista per la presentazione delle offerte di gara. 
Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di 
concessione. 

 
 
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare: 
 

3. Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
prevista dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 pari al 10% dell'importo dei lavori come risultante dal progetto 
esecutivo. Qualora l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori fosse inferiore, entro un massimo del 10%, la 
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garanzia fideiussoria sarà pari al 10% di tale importo. 
Qualora l'importo contrattuale fosse di una percentuale compresa tra il 10% e il 20% la garanzia fideiussoria sarà 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l'importo contrattuale fosse di una 
percentuale superiore al 20%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto 
eccedente il 20%, Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M, delle Attività 
Produttive n. 123/2004. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento nel corso dei lavori e 
cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
In caso di esecutore imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000,  l'importo della cauzione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 

 
4. Polizza assicurativa sull'esecuzione dei lavori: l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di 

assicurazione prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che copra i danni causati dal 
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dei lavori, pari all'importo dei lavori da eseguire. La polizza deve inoltre assicurare la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tate polizza, deve risultare conforme allo schema tipo 2.3 
di cui al O.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La somma minima assicurata per la responsabilità civile verso 
terzi è stabilita in Euro 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 
5. Garanzia per l’attività di progettazione: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà risultare 

assicurato, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale dì 
cui all'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che 
possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. 
Tale polizza, con massimale non inferiore al 20 (venti) per cento dell'importo dei lavori progettati, deve risultare 
conforme allo schema tipo 2.2 dì cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e avere decorrenza dalla data di 
inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In occasione della stipula del 
contratto dovrà essere presentata una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del 
ramo responsabilità civile generale contenente l'impegno a rilasciare la suddetta polizza. 

6. Garanzie per la gestione: prima dell’inizio della gestione dell’opera, il concessionario dovrà stipulare le seguenti 
garanzie per la gestione: 

a. specifica polizza assicurativa con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei 
danni comunque subiti dall’opera, ed estesa all’incendio, agli eventi atmosferici, catastrofici, agli atti dolosi ed 
agli eventi speciali compreso atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, per una somma non inferiore al valore a 
nuovo dei beni; 
b. polizza assicurativa di responsabilità civile R.C.T./R.C.O., verso terzi e dipendenti, con massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), valido sia per evento, sia per anno, sia per sinistro, per persona e 
per cose o animali, a copertura dei rischi per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, nonché per il 
danneggiamento di cose di terzi, derivanti dall’organizzazione e gestione dei servizi oggetto di concessione e/o 
dal loro espletamento, nella quale il Comune deve risultare soggetto terzo in caso di danni; tale polizza dovrà 
altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di 
colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di 
legge. 

 
SEZIONE XIII: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura aperta  (art. 3, comma 37, art. 54, art. 55, comma 5 del  D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  indetta  ai sensi dell'art.153, 
comma 15, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (art.83, 
comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) sulla base del progetto preliminare presentato dal soggetto promotore e dichiarato di 
pubblico interesse con deliberazione della Giunta Comunale n. 121/2012.  
Si precisa che qualora non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al promotore già individuato con la predetta 
deliberazione di G.C. n. 121/2012. Ove, all'esito della presente procedura di gara, vengano presentate offerte valutate 
economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest'ultimo può entro 45 giorni dalla comunicazione 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto. 
In questo caso l'amministrazione rimborserà al miglior offerente, a spese del promotore,  le spese sostenute per la 
partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5% dell'importo dell'investimento. Qualora risultasse aggiudicatario 
della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell’ 
importo delle spese di cui al comma 9 terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs n. 163/2006 sostenute per la predisposizione 
dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario corrispondenti ad  Euro  29.316,65. Le operazioni di gara saranno 
verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Si procederà all’individuazione del vincitore della procedura  anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
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valida e conveniente per la stazione appaltante. 
 
SEZIONE XIV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 163 del 
2006.  La valutazione delle offerte pervenute è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 
n,163/2006 e s.m.i. e sarà effettuata sulla base degli elementi di valutazione indicati nel prospetto che segue: 
In particolare il punteggio massimo da assegnare agli elementi di valutazione sarà globalmente pari a 100, di cui un massimo 
di punti 25 saranno assegnati alla “valutazione tecnica“; un massimo di punti 25 saranno assegnati alla “valutazione della  
qualità e della gestione“  ed un massimo di punti 50  alla “valutazione economica“ , secondo i pesi e sub-pesi di seguito 
riportati:    
 

A) VALUTAZIONE TECNICA  max punti 25 su 100 
B) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA GESTIONE  max punti 25 su 100 
C) VALUTAZIONE ECONOMICA  max punti 50 su 100 

 Totale punteggio da attribuire  Max punti 100 su 100 
 

 
I punteggi dei singoli elementi di valutazione saranno assegnati in base ai  sub pesi di seguito riportati: 
 

 
VALUTAZIONE TECNICA 

 
 
 

Sub 
Pesi 

Pesi 
Totali 

Valore tecnico e funzionale del Progetto Preliminare 

A 

a1) Qualità progettuale tecnica e completezza del progetto preliminare 8  
25 a2) Affidabilità funzionale del progetto preliminare 8 

a3) Caratteristiche ambientali e di risparmio energetico 5 
a4) Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti 4 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA GESTIONE 

B 

Contenuto della Convenzione di concessione 

25 

b1) Qualità e completezza dello schema di convenzione 5 
b2) Qualità del servizio e modalità di prestazione del servizio 10 

Valutazione del piano economico-finanziario  
b3) Livello di approfondimento e qualità dell’analisi 5 
b4) Sostenibilità dimostrata 5 

VALUTAZIONE ECONOMICA 

C 

Livello delle tariffe da praticare all’utenza 

50 

c1) Retta giornaliera a rilievo sociale applicata per la Casa di Riposo 6 
c2) Retta giornaliera a rilievo sociale applicata per il Centro Diurno 4 

tempo di esecuzione complessivo 
c3) Completamento della fase di progettazione definitiva-esecutiva 7 
c4) Completamento della fase di esecuzione dei lavori 8 
c5) Durata della concessione 10 
c6) Canone annuo di concessione da corrispondere alla Stazione appaltante 15 

A+B+C PESO TOTALE DELLA VALUTAZIONE 
 

100 
 

Il calcolo dell'offerta economicamente  più  vantaggiosa  sarà effettuata con  il  metodo aggregativo - compensatore di 
cui all'Allegato G del D.P.R. n. 207/2010. 
La graduatoria delle offerte sarà formulata sulla base della seguente formula : 
 
 
Pi =Cai*Pa+Cbi*Pb*+……………….Cni*Pn 
Ove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i 
Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i 
Pa= peso criterio a 
Pn= peso criterio n 
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I coefficienti degli elementi di valutazione qualitativa: A):  valore tecnico e funzionale del progetto preliminare; B) 
Contenuto della convenzione di concessione; Valutazione del piano economico finanziario; saranno determinati 
applicando il metodo di cui alla lett.  a)  - punto n. 4 -  del suddetto allegato G e precisamente “ la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. 
I coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa: C): Livello delle tariffe da praticare all'utenza; Tempo di 
esecuzione complessivo; Durata della concessione; Canone annuo di concessione da corrispondere alla stazione 
appaltante; saranno determinati per interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore 
dell’elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a 
base di gara. 
 

SEZIONE XV: TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’offerta, debitamente elaborata, sottoscritta e redatta con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara, indirizzata al 
Comune di Tursi – Ufficio Tecnico – Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6 – 75028 TURSI (MT),  dovrà pervenire, a pena di 
inammissibilità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tursi (MT),  entro e non oltre le ore 13,00 del 19 novembre 2012 
tramite Servizio Postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano (in tal caso il Responsabile dell’Ufficio 
protocollo rilascerà apposita ricevuta).  
L’invio dell’offerta, in ogni caso, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. Sarà pertanto considerato inaccettabile 
qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta e conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le 
offerte pervenute al suddetto ufficio entro il termine stabilito. A tal fine fa fede l’apposito verbale di ricezione delle proposte 
redatto dall’ufficio protocollo del Comune di Tursi. Non fa fede alcun timbro postale di spedizione. 

SEZIONE XVI: MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
I plichi, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di 
chiusura e devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (in caso di riunioni di 
concorrenti devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti, compresi i numeri di telefono e fax ed i codici fiscali 
dei partecipanti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi), anche la dicitura: 
"CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN FINANZA DI 
PROGETTO DELLA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
E SUCCESSIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
DI TURSI DA DESTINARSI A RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO.   
 
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro 
adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti (Intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
 
 

BUSTA A  

 
- Documentazione amministrativa – Finanza di progetto Residenza protetta per 
anziani e Centro Diurno - 
 

BUSTA B  

 
- Offerta tecnico – organizzativa – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani 
e Centro Diurno -  
 

BUSTA C  

 
- Offerta quantitativa – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e Centro 
Diurno -  
 

 
 
 
 
La BUSTA   A -" Documentazione amministrativa – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e Centro 
Diurno " dovrà   contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 
 
1)  ISTANZA   DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE: redatta in lingua italiana, in  carta 
semplice,  secondo lo schema tipo dell’allegato “ Modello 1 “  del presente bando di gara, quale parte integrante e 
sostanziale, sottoscritta dal legale  rappresentante dell'impresa.  La stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
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Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, ciascuna ditta associata dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione; 
nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere sottoscritta anche dalla ditta ausiliaria. 
Tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di univoca ed espressa 
indicazione comporta l’esclusione dalla gara. 
Dovrà essere allegata alla dichiarazione sostitutiva la fotocopia del documento di identità del/i dichiarante/i. 
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 con la quale il 
concorrente attesti:  
 2.1  -il possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare: 

d) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del 
  bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

d) (per le sole società di capitale) il capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto 
  per l'intervento; 

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo 
  medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un 
  importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento; 
2.2 -accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa. La stessa può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al n. 
2.1) lett. a) e b) devono essere posseduti nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010. 
Dovrà essere allegata alla dichiarazione sostitutiva la fotocopia del documento di identità del/i dichiarante/i. 
 
Ai sensi dell'art. 49 - comma 3 del D.Lgs n. 163/06, nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante escluderà 
il concorrente, escuterà la garanzia e trasmetterà gli atti all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge. 

 
3)  ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 in corso di validità, rilasciata da una 
Società Organismo di Attestazione autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di cui all'art. 40 del D.Lgs n. 
163/2006 nella categoria corrispondente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere, in fotocopia autenticata mediante 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conformità dell'atto all'originale. La predetta dichiarazione 
sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore . Nel caso di riunione di concorrenti l'attestato SOA dovrà essere presentato da 
ciascun concorrente facente parte della riunione con le predette modalità. 
 
4) RICEVUTA DI VERSAMENTO: a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in originale, di €. 80,00 
(Ottanta/00) quale contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi e per gli effetti della 
Deliberazione A.V.L.P. del 03 novembre 2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266. 
II pagamento del suddetto contributo di gara è richiesto, a pena di esclusione, dalla deliberazione 26 Gennaio 2006 
dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., pubblicata sulla G.U della Repubblica italiana - serie generale n. 25 del 31/01/2006, 
pertanto la mancata dimostrazione, all'atto della presentazione dell'offerta, dell'avvenuto versamento della somma dovuta 
comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi 
on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il 
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento 
sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della 
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino 
a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

 
5) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE: (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 
o GEIE già costituiti) con rappresentanza conferito al mandatario per scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in 
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copia autenticata del consorzio o GEIE. 

6) CAUZIONI E GARANZIE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: 
 
a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs n. 163/2006. Tale cauzione, pari al 2% (due per cento) del valore 
dell'investimento (Euro 23.453,20), deve essere rilasciata in conformità a quanto previsto alla precedente SEZIONE   XII – 
GARANZIE del presente bando. 
b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs n. 163/2006. L'offerta deve essere corredata da 
una cauzione, in misura pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del valore dell’ investimento (Euro 29.316,65), come 
desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara, per le spese sostenute per la presentazione della proposta. Tale 
cauzione dovrà avere validità per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi alla data prevista per la 
presentazione delle offerte di gara; lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula 
del contratto di concessione. 
 
7) ) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE.   
 
A pena di esclusione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura selettiva dovranno prendere visione del 
bando di gara, di tutta la documentazione tecnico/amministrativa relativa alla gara d’appalto, compreso il progetto 
preliminare del promotore (approvato con delibera di G.M. n. 121 del 29/08/2012), e lo schema di convenzione posti a base 
di gara, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti, dalle ore 10:00  alle ore 13:00 di ogni giorno feriale, sabato 
escluso, presso l’Ufficio Tecnico comunale ubicato in Tursi (MT) Piazza Maria SS. di Anglona, n. 6. E’ esclusa la 
possibilità di prendere visione del Piano Economico Finanziario del Promotore. 
Copia della suddetta documentazione è acquistabile, previo pagamento delle sole spese di riproduzione. Si avverte che farà 
comunque fede la documentazione depositata presso la sede della Stazione Appaltante, restando a carico del concorrente 
l’onere della relativa collazione.  
Il Comune, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo - diffusione 
relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della 
partecipazione alla presente gara d’appalto. 
Sempre a pena di esclusione, i suddetti operatori dovranno altresì, effettuare un sopralluogo per prendere visione e 
conoscenza dello stato dei luoghi delle aree interessate dall’intervento. 
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare l’Ufficio Tecnico Tel. 
0835.531221/0835.531231 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dalle persone di seguito elencate munite di apposito documento di 
riconoscimento:  
1) Il Titolare dell’Impresa;  
2) Il Legale rappresentante o Il Direttore tecnico  dell’Impresa munito di idonea documentazione (C.C.I.A.A., S.O.A., ecc.) 
dalla quale risulti la carica ricoperta;  
3) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa, che indichi il ruolo 
della persona incaricata accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del firmatario; la delega dovrà essere 
consegnata al personale incaricato del Comune di Tursi.  
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola Impresa.  
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c è ammessa l'effettuazione del 
sopralluogo e la presa visione della documentazione da parte di uno qualsiasi dei soggetti sopra richiamati rappresentanti 
l’associazione (mandante o mandataria) o il consorzio. 
Nel corso del suddetto sopralluogo e della presa visione degli elaborati non verranno fornite informazioni e chiarimenti sul 
bando di gara, procedure di gara e/o aspetti amministrativi inerenti la concessione. 
Dell’avvenuto sopralluogo e della presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata l’apposita attestazione di cui al  
“Modello 2” del presente bando,  da parte del responsabile del procedimento o da un suo delegato che dovrà essere allegata 
alla documentazione amministrativa a corredo dell’offerta. 
 
8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE: 
 
I concorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui alla SEZIONE XI  -  lett. d) Requisiti speciali relativi 
alla progettazione – del presente bando, dovranno produrre la documentazione che nella predetta sezione viene 
specificatamente richiesta a seconda dei casi che ricorrono. 
 
9) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO.  
 
I concorrenti che vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno presentare, nel rispetto 
delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista dal comma 2 p.to 1 e lettere  da a) a g) dell’art. 49 del 
Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 
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La BUSTA B -" OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e 
Centro Diurno "  dovrà contenere, pena di esclusione della gara, la seguente documentazione 
 
 
1) - Progetto preliminare (con un grado di dettaglio non inferiore a quello del progetto preliminare posto a base di gara)  e 
documentazione a corredo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. 
In particolare il progetto dovrà essere costituito: 

a) elaborati grafici e descrittivi previsti all’art. 93, comma 3, del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i. e agli artt. 21 e segg. Del 
DPR 207/2010;  

b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 
207/2010, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici. 

A pena d’esclusione, nella documentazione di cui al progetto preliminare del concorrente, non dovrà essere 
ricompresso né il calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. n° 207/2010 né il quadro economico 
dell’intervento di cui al presente oggetto, in quanto riportano dati che possono consentire di anticipare elementi oggetto di 
valutazione di tipo economico contenuti nella busta “C” . 
 
2) relazione tecnica esplicativa che individua ed illustra chiaramente le modifiche migliorative proposte, specificamente in 
relazione agli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi di cui ai sub-pesi previsti ai punti a1), a2), a3) ed a4) della 
SEZIONE XIV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del presente bando di gara per la – VALUTAZIONE TECNICA.  
Si specifica che le modifiche al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante devono essere necessariamente 
migliorative non devono costituire varianti al progetto posto a base di gara, o quanto meno le stesse dovranno essere ridotte 
al minimo e giustificate da elementi che possano far ritenere valide la loro adozione. 
 
3) relazione, organizzata preferibilmente per paragrafi, anche corredata da tabelle circa le specifiche caratteristiche del 
servizio e della gestione. Tale relazione sarà necessaria per l’attribuzione dei punteggi di cui ai sub-pesi previsti ai punti b1) 
e b2)  della SEZIONE XIV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del presente bando di gara per la – VALUTAZIONE 
DELLA QUALITA’ E DELLA GESTIONE -.  

 
Gli elaborati ed i documenti presentati devono essere sottoscritti, dal responsabile della progettazione, dal legale 
rappresentante o titolare dell’impresa concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo.  
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in GEIE, gli stessi devono essere sottoscritti rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa 
capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. 
Nell’offerta tecnica – organizzativa, a pena di esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione dei valori 
riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all’offerta economica e cronologica ovvero 
che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto 
di valutazione non discrezionale contenuti nella busta “C”. 
 
2) - Bozza di convenzione della concessione contenente quanto previsto dal presente bando di gara, la previsione della 
cauzione di cui all'art,153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs, n. 163/2006, nonché quanto previsto dall'art. 115, del D.P.R, 
n. 207/2010, ed inoltre : 

a) modalità di  redazione del progetto definitivo-esecutivo; 
b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori; 
a) la specificazione dei poteri di controllo dell'Amm.ne Aggiudicatrice, tramite il Responsabile del Procedimento, in 

fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo, in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e 
durante la fase di gestione dell'intervento; 

c) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione; 
d) la previsione delle ulteriori garanzie e coperture assicurative di cui alla  successiva Sezione XII. 

 
 
 

La  BUSTA C  " OFFERTA QUANTITATIVA – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e Centro Diurno 
"  dovrà contenere, a pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

 
1) Dichiarazione, redatta e in lingua italiana, su foglio in carta legale o resa legale, riportante i valori, espressi in cifre e 

lettere, di cui ai punti: 
- c1) Retta giornaliera a rilievo sociale applicata per la Casa di Riposo; 
- c2) Retta giornaliera a rilievo sociale applicata per il Centro Diurno; 
- c3) Tempo di esecuzione per il completamento della fase di progettazione definitiva; 
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- c3) Tempo di esecuzione per il completamento della fase di progettazione esecutiva; 
- c4) Tempo per il completamento della fase di esecuzione dei lavori; 
- c5) Durata della concessione; 
- c6) Canone annuo di concessione da corrispondere alla Stazione appaltante; 

in base ai criteri di valutazione ed ai sub-pesi  previsti ai punti c1), c2), c3), c4), c5) e c6 della SEZIONE XIV: CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE del presente bando di gara per la – VALUTAZIONE ECONOMICA -.  
La dichiarazione relativa al tempo di esecuzione dei lavori dovrà essere accompagnato dal cronoprogramma; nel caso di 
termini ridotti rispetto al programma proposto del Promotore e posto a base di gara, dovrà essere redatta apposita relazione 
esplicativa che giustifichi tale riduzione. In ogni caso il tempo di costruzione non dovrà essere superiore a 12 mesi. 
Per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione, dovrà essere indicato, pena l’esclusione, il valore che il concorrente 
intende offrire; in caso di difformità tra le indicazioni numeriche espresse in cifre e di quelle espresse in lettere prevalgono 
queste ultime. Nel caso non compaiano indicazioni esplicite ad uno o più degli elementi di giudizio, allo stesso verrà 
attribuito un punteggio pari a 0 (zero). 
La/e dichiarazione/i presentata/e, di cui al presente punto, deve/devono essere sottoscritta/e, dal responsabile della 
progettazione, dal legale rappresentante o titolare dell’impresa concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in GEIE, la/e dichiarazione/i deve/devono essere sottoscritta/e rispettivamente dal legale rappresentante o 
titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
2) Calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. n° 207/2010 e quadro economico dell’intervento, a corredo 

del progetto preliminare redatto dal concorrente. Ogni eventuale miglioria dovrà essere esposta con apposita voce nel 
calcolo sommario della spesa e, se necessario, nel quadro economico, evidenziandone la relativa quantificazione 
finanziaria. Non sono ammessi aumenti nei prezzi unitari posti a base di gara, fatti salvi i nuovi prezzi relativi agli 
approfondimenti progettuali o alle migliorie. Il Calcolo sommario della spesa sarà oggetto di verifica di congruità e, a 
pena di esclusione dovrà contenere, oltre i costi relativi alle opere previste dal progetto a base di gara, quelli relativi alle 
migliorie offerte. Al computo metrico, al fine di valutare la congruità dei prezzi proposti, dovrà essere allegata una 
specifica dei prezzi riconducibile al vigente prezzario Opere Pubbliche della Regione Basilicata, o a regolari analisi 
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione della 
proposta. 

 
3) Piano Economico Finanziario dell’investimento, comprendente le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera e la 

gestione del servizio, che incidono sull’investimento previsto.  
Costituisce causa di esclusione dalla gara una redazione del piano in contrasto con gli elementi offerti, in particolare con 
il computo metrico, tenuto conto che il Piano economico-finanziario costituisce elemento fondamentale ai fini della 
valutazione della correttezza economico-finanziaria della proposta avanzata. 
Il Piano Economico Finanziario, di cui al presente punto, deve essere sottoscritto dal responsabile della progettazione, 
dal legale rappresentante o titolare dell’impresa concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in GEIE, il Piano Economico Finanziario deve essere sottoscritto rispettivamente dal legale rappresentante 
o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura 

 
4) Asseverazione del piano Economico – finanziario facente parte dell’offerta, in conformità alla legislazione vigente, 

deve essere effettuata da parte di un istituto di credito o da una società di servizi iscritta nell’elenco generale degli 
intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del  T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 
legislativo n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939.  
Si precisa che saranno accettate proposte contenenti piani economici finanziari con relativa lettera di invio ai soggetti 
asseveranti entro la scadenza del presente avviso, con obbligo di ricevere l'asseverazione in tempo utile per la 
valutazione della proposta. 

 
 
SEZIONE XVII: PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE 
 
Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà alla nomina dei 
commissari e alla costituzione della commissione tecnico-amministrativa. Le spese di funzionamento della Commissione 
giudicatrice sono a carico del concessionario. 
La Commissione giudicatrice, nel giorno e l'ora da comunicarsi a mezzo fax per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nella busta A -" Documentazione amministrativa – Finanza di progetto 
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Residenza protetta per anziani e Centro Diurno ", procede a : 
 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui essi si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed, in 
caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati  per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34.comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

 
La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa dei concorrenti al fine dell'ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, ai sensi dell'art 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006. 
 
La commissione giudicatrice richiede, poi, all'Amministrazione Aggiudicatrice di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 
n. 445/2000 le verifiche di cui sopra, sospende la seduta e la aggiorna ad una data successiva. 
Nella successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice, procede : 

a) all'esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, 

nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria, ed alla 
segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini 
dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
La commissione giudicatrice, quindi, procede: 

a) in  una o  più  sedute  pubbliche,  a verificare  che  nella  busta  " B - Offerta  tecnica  -organizzativa – 
Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e Centro Diurno " siano presenti i documenti 
obbligatori  e in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “ B - Offerta tecnica – 
organizzativa – Finanza di progetto Residenza protetta per anziani e Centro Diurno ", alla : 
 valutazione del valore tecnico e funzionale dei progetti preliminari presentati dai concorrenti; 
 valutazione della convenzione di concessione; 
 all'attribuzione ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i pesi e sub-pesi di 

valutazione qualitativi. 
 
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata a mezzo Fax ai 
concorrenti partecipanti alla gara, la Commissione procederà : 

 a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all'offerta tecnico-organizzativa per quel che riguarda il 
valore tecnico e funzionale del progetto preliminare e il Contenuto della Convenzione: 

 all'apertura della busta "C - Offerta quantitativa – Finanza di progetto Residenza protetta per 
anziani e Centro Diurno"; 

 a comunicare le offerte dei partecipanti in riferimento a: Livello delle tariffe da praticare all’utenza; Il 
tempo di esecuzione complessivo; La durata della concessione ed il Canone annuo di concessione da 
corrispondere alla Stazione appaltante desumendoli dalla dichiarazione contenuta nella busta “ C “. 

Successivamente, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione del piano economico-finanziario ed all’attribuzione 
ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i sub-pesi b3) e b4) della SEZIONE XIV: CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE del presente bando di gara per la – VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA 
GESTIONE -.    
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata a mezzo Fax ai 
concorrenti partecipanti alla gara, la Commissione procederà : 

a) procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo dei punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e 
redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. 

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procederà, poi, alla formulazione della graduatoria finale ed alla selezione 
della migliore offerta dei candidati. Si procederà poi secondo quanto stabilito dall’art.. 153, comma 15, lett. e) ed f) del 
D.Lgs 163/2006. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi delle clausole di cui agli artt. 116 e 140 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per 
gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi.  Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 
stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla 
individuazione del miglior offerente mediante sorteggio. 
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La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione al Responsabile 
del Servizio Tecnico della Stazione Appaltante per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 

SEZIONE XVIII: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Verrà escluso dalla gara il plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno stabilito o che risulti pervenuto 
secondo modalità differenti da quelle previste dal presente bando di gara. 
L'aggiudicazione della concessione in via definitiva e la stipula dei relativo contratto saranno subordinate alle verifiche del 
possesso dei requisiti dì ordine generale, alte verifiche e agli accertamenti che questa Amministrazione Aggiudicatrice riterrà 
necessario effettuare. 
Qualora il Comune di Tursi, per comprovate ragioni di interesse pubblico, decidesse di annullare e/o revocare la 
presente procedura di gara, anche ad aggiudicazione provvisoria già avvenuta, nessun rimborso sarà riconosciuto ai 
partecipanti, ivi compreso il promotore, per la predisposizione di tutti atti tecnici e dei documenti relativi alla 
partecipazione alla gara medesima. 

Sono richiesti i criteri di limite di accesso connesso al fatturato aziendale, in quanto l’Amministrazione intende affidare il 
servizio alle società che diano le maggiori garanzie anche economiche-finanziare in funzione della durata trentennale della 
convenzione di gestione della struttura (art. 1 del D. Lgs. 95/2012). 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
opere pubbliche (D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010, D.M. 145/2000). 
 
SEZIONE XIX: INFORMAZIONE EX D.LSG. N.196/2003 
 
I dati forniti dai partecipanti al Comune saranno raccolti e trattati ai fini dei procedimento di gara e della eventuale 
successiva stipula del contratto. 
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: 
- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti; 
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica dì gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi  della   

Legge   241/1990  e  s.m.i.   e  ai  sensi  del   Regolamento  Comunale sull'accesso; 
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione. 
 
SEZIONE XX: ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
 
Tribunale Amministrativo della Basilicata  - Potenza. 
 
Il presente BANDO viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Tursi, e nelle altre forme previste dagli 
articoli 122 e 153, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006. 
Tursi, lì 18 settembre 2012 
 
Data di consegna dell’avviso di gara alla G.U.R.I. del presente bando, sotto forma di avviso: 19 settembre 2012- 

 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
   f.to: Ing. Pasquale MORISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


