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Bando di gara  per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori 
CIG: 6635968E04    CUP: D84B15000170002 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: A.L.S.I.A. -Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura- Sede: Viale Carlo Levi n. 
6/i - Città: Matera (MT) - Codice postale: 75100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Tel. 0835/244111–Fax 0835/258000–
Posta elettronica: urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it- indirizzo generale: http://www.alsia.it -accesso 
elettronico alle informazioni: http://www.alsia.it -  sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”- Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: ALSIA- Area Tecnica: Telefono 0835/244239/244234 – Fax  0835/258343 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
Intervento denominato “Lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del costituendo polo delle agro-
biotecnologie di Pantanello in agro di Bernalda”. Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, 
sulla base del progetto definitivo redatto dall’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art.53 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dell’art.169 del DPR n.207/2010 e s.m.i.-. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006- Luogo di esecuzione dei lavori: Loc.tà Pantanello- 75012 
Bernalda (MT). Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4. Appalto non suddiviso in lotti. Importo a base 
d’asta al netto: Euro 2.871.728,38 così ripartito: a) Euro 2.680.310,97 per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso); b) 
Euro 115.202,37 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); c) Euro 76.215,04 per la 
progettazione esecutiva (soggetti a ribasso). Le opere da eseguire sono così suddivise: OG1: Categoria prevalente - Euro 
1.758.130,02 – Classifica IV, qualificazione obbligatoria; OG11: Categoria scorporabile/subappaltabile - Euro  
1.037.383,32 – Classifica  III BIS, qualificazione obbligatoria. Termini di esecuzione: 60 (sessanta) giorni consecutivi, 
salvo il minor tempo proposto in gara, per la redazione del progetto esecutivo;  450 (quattrocentocinquanta) giorni 
consecutivi, salvo il minor tempo proposto in gara, per l’esecuzione dei lavori. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole o 
consorziate o raggruppate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 92 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i., ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi o raggrupparsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni 
di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituita  secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Ai fini della 
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel medesimo Disciplinare di 
gara. Contratto da stipulare a corpo. L'appalto è finanziato con DGR Basilicata n. 402 del 31/03/2015 di 
riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Aperta ai sensi dell’art.3 comma 37, art.53 comma 2 lett. b), e art.55 comma 5, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. L’offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà selezionata da apposita Commissione di gara sulla base della valutazione degli 
elementi di natura qualitativa e quantitativa, secondo una griglia di parametri così prefissata: OFFERTA ECONOMICA 
punti 22 max, OFFERTA TECNICA punti 71 max, OFFERTA TEMPI punti 7 max, distinta in sub-pesi e sub-criteri 
secondo quanto dettagliatamente riportato nel Disciplinare di gara. I plichi contenenti la documentazione e l’offerta 
dovranno pervenire al protocollo dell’ALSIA, in Viale Carlo Levi n. 6/i- 75100 Matera (MT) al Piano Terra, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 23/05/2016.  L’apertura dei plichi sarà effettuata da apposita Commissione, in seduta 
pubblica, a partire dalle ore 10:00 del giorno 07/06/2016 presso gli uffici dell’Area Tecnica dell’ALSIA, in Viale Carlo 
Levi n. 6/i- 75100 Matera (MT). Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando di gara, del 
disciplinare con i relativi allegati, degli elaborati del progetto definitivo e del Capitolato Speciale, nonché degli altri 
documenti tecnico-amministrativi, pubblicati sul sito dell’ALSIA alla pagina elettronica http://www.alsia.it/ sezione 
“Bandi, Avvisi e Concorsi”. 
Responsabile Unico del  Procedimento: Geom. Gaetano Grande dell’Area Tecnica. 
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