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PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ
Corso Telesio, 17 – 87100 COSENZA
C.F. e P.I. 80003710789
Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: protocollo@pec.provincia.cs.it

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Direttiva 2014/24/UE
Codice Gara 310VB19
CUP: F81B17000080006 - CIG: 8044471B77
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Amministrazione Provinciale di Cosenza – Settore Viabilità - Corso Telesio, 17 – 87100 – Cosenza
– IT
Posta elettronica certificata (PEC) stazione appaltante: protocollo@pec.provincia.cs.it viabilita@pec.provincia.cs.it – Indirizzo Internet (URL): www.provincia.cs.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1 – Persone di
contatto: Ing. Michele Arcuri tel. 0984/814508 – Dott.ssa Luisa Barberio tel. 0984/814547.
I.2) Appalto congiunto si□ no x
I.3) Comunicazioni
Il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando in ordine 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, il CSA,
il progetto completo di tutti gli elaborati, gli elaborati grafici, nonché lo schema di contratto necessari
per formulare l’offerta, sono resi disponibili per l’accesso gratuito, illimitato al seguente link:
https://gare.provincia.cs.it , ovvero sul sito https://www.provincia.cs.it – albo pretorio – sez. Bandi e
avvisi.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica https://gare.provincia.cs.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione “LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE
ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA–SIBARI - TRATTO
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COMPRESO TRA LO SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO”
Codice Gara:

CUP: F81B17000080006 - CIG: 8044471B77

II.1.2) Codice CPV principale: 45233100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di nuova
costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza–Sibari, tratto compreso tra lo
svincolo A3 uscita tarsia e la SS 106 bis – II lotto;
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11.187.869,33 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti : No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione Tarsia, Terranova da Sibari e Corigliano Calabro ( cod. ISTAT 078145)
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento dei “LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E PARZIALE ADEGUAMENTO
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COSENZA–SIBARI - TRATTO COMPRESO TRA LO
SVINCOLO A3 USCITA TARSIA E LA SS 106 BIS – II LOTTO”così suddivisi nelle seguenti
categorie e classi:

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Cat.

Class.

Qualif.
Obblig.

1 Opere d'arte nel sottosuolo

OG4

VI

SI

7.508.309,89 67,11%

2

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,..

OG3

IV

SI

2.146.899,93 19,19% Scorporabile

SI

3

Opere strutturali speciali

OS21

III

SI

754.130,36 6,74% Scorporabile

SI

4

Barriere stradali di
sicurezza

OS12-A

II

SI

353.637,46 3,16% Scorporabile

SI

5

Opere di
impermeabilizzazione

OS8

II

SI

264.959,12 2,37% Scorporabile

SI

6

Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica

OG8

I

SI

159.932,57 1,43% Scorporabile

SI

n.

Descrizione lavori

Importo

Perc.

(euro)

SI/NO

Importo totale a base di gara

Preval./Sc
orp.
Subapp.
Prevalente

11.187.869,33

Tabella n. 2 - Lavorazioni incluse nella categoria prevalente
Lavorazione

Categoria

Importo
2

% su importo

SI
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1

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
di irrigazione

OG6

2

Opere di ingegneria naturalistica

OG13

(euro)

totale lavori

110.685,51

0,99%

76.943,84

0,69%

II.2.5) Criteri di Aggiudicazione: OEPV
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
1. Offerta tecnica-qualitativa. Ponderazione 70
2. Offerta economica-quantitativa. Ponderazione 30
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi.
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori all’Appaltatore da parte della Direzione Lavori.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II. 2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI CARATTERE

GIURIDICO, ECONOMICO,

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi
indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Appalti riservati NO
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve
prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del Codice e secondo le
modalità di cui al Disciplinare.
Gli Stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi
dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20
% sul valore del contratto di appalto
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta svolta su piattaforma telematica
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.2.2) Termine fissato per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 08 GENNAIO 2020;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
come indicato nel disciplinare di gara,
1^ Seduta – apertura plichi: 13 GENNAIO 2020 ore 10:00;
Luogo: presso l’indirizzo di cui al punto I.1, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o
soggetti incaricati dai medesimi.
Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara saranno rese
note ai concorrenti con avviso sulla piattaforma web https://gare.provincia.cs.it, ovvero sul sito
www.provincia.cs.it., Albo pretorio - Sezione Bandi e Avvisi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura è stata autorizzata con Determina Dirigenziale n. 2019001672 del 04/10/2019.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne
forma parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dalla
piattaforma web https://gare.provincia.cs.it.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate
esclusivamente sulla stessa piattaforma. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di
gara.
Il presente bando non vincola l’Ente alla successiva a aggiudicazione; la S.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere e natura;
l’aggiudicazione non è impegnativa per l’Ente provincia e non dà diritto alla stipulazione del contratto o
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e
dell’aggiudicatario.
Tutti i pagamenti, dovuti a qualunque titolo, restano subordinati alle modalità di erogazione del
finanziamento a favore di questo Ente da parte della Regione Calabria, per come previsto all'art. 19
"EROGAZIONI" del DISCIPLINARE DI FINANZIAMENTO PROVVISORIO del 24/02/2017
REP. 181, nonché all’incasso delle somme presso la Tesoreria della Provincia di Cosenza. Pertanto, per
eventuali ritardi non direttamente imputabili all’Ente appaltante, l’affidatario non potrà rivendicare nei
confronti della Provincia di Cosenza alcun diritto o maggiori compensi, a nessun titolo.
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È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le
comunicazioni e l’indirizzo PEC al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara,
incluse quelle di cui all’art. 76 del Codice.
Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il
possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai
requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Michele Arcuri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, competente ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. n.104/2010
s.m.i.
VI.4.3) Termini Presentazione di ricorso:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Data di spedizione dell’ avviso alla GUUE: 18/11/2019
Cosenza, lì 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Michele Arcuri
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Le Piane
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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