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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI “REALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERSCAMBIO N. 6 S.S. 598 – SCALO 

F.A.L. DI MARSICO NUOVO”. 

 

Tipologia del contratto: appalto relativo a lavori ex art. 53 comma 2 

lett. a) d. l.vo n.163/2006; 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, d. l.vo n. 163/2006; 

Contratto “a corpo” ex art. 53, comma 4, d. l.vo n. 163/2006; 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso 

percentuale offerto da ciascun concorrente sull’importo dei lavori a 

base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), d. l.vo n. 163/2006. 

CIG: 57174637B8. 

CPV: 45223320-5 Lavori di costruzione di parcheggi di interscambio. 

 

I. Amministrazione aggiudicatrice 

I.1 Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: “Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l.” 

indirizzo postale: Corso Italia n. 8 

città: Bari 

CAP/ZIP: 70123 
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Paese: Italia 

I.2 Punti di contatto: 

Ing. Eduardo Messano (Responsabile del procedimento)  

telefono: +39 080/5725234; +39 080/5725209; 

fax: +39 080/5725249; 

posta elettronica: eduardo.messano@gmail.com; falsrlde@libero.it 

indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: 

www.ferrovieappulolucane.com 

profilo di committente: www.ferrovieappulolucane.com 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra 

indicati. 

Il disciplinare e tutti gli altri atti di gara sono disponibili presso i punti di 

contatto sopra indicati.  

Le offerte vanno inviate a: “Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.” – Corso 

Italia, 8 – 70122 Bari. 

I.3 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: 

Organismo di diritto pubblico. 

I.4 Principali settori di attività: 

Trasporto pubblico. 

 

II. Oggetto, natura e descrizione dell’appalto 

II.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice 

mailto:eduardo.messano@gmail.com
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Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’area di interscambio n. 6 “S.S. 598 – Scalo F.A.L. di 

Marsico Nuovo”. 

II.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Esecuzione di lavori.  

Luogo di esecuzione: comune di Marsico Nuovo. 

II.3 Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto 

Tutte le opere e le prestazioni occorrenti per l’esecuzione “a corpo” 

dei lavori di realizzazione dell’area di interscambio n. 6 “S.S. 598 – 

Scalo F.A.L. di Marsico Nuovo”. 

II.4 Divisione in lotti: no. 

II.5 Ammissibilità di varianti: no. 

II.6 Ammontare dell’appalto (I.V.A. esclusa) 

Importo a base di gara €. 453.853,62  così composto: 

     a) €. 444.753,62 per lavori “a corpo”, soggetti a ribasso; 

     b) €. 9.100,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

II.7 Categorie e Classifiche dei lavori: 

Categoria prevalente: 

OG 3, in classifica III, per un importo complessivo di €. 453.853,62. 

II.8 Opzioni: no. 

II.9 Durata dell’appalto: 

termine di esecuzione dei lavori 

180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 
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III. Informazioni di carattere tecnico e giuridico  

III.1 Cauzioni e garanzie richieste: 

a) per i concorrenti: cauzione provvisoria di €. 8.895,07 (2% 

dell’importo base dell’appalto) ex art. 75, d. l.vo n. 163/2006; 

b) per l’aggiudicatario dei lavori: 

1. cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del 

contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113, d. 

l.vo n. 163/2006; 

2. polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore a quello del contratto d’appalto e per 

responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un massimale 

ex art. 125, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 pari al 5% della 

somma assicurata. 

III.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

a) I lavori sono finanziati con fondi PO FESR Basilicata 2007/2013; 

b) non è prevista alcuna anticipazione del prezzo; i pagamenti 

avvengono per stati di avanzamento al raggiungimento di un 

importo, al netto del ribasso e delle imposte, non inferiore a €. 

150.000,00 (centocinquantamila); 

c) il contratto è stipulato “a corpo”ai sensi dell’art. 53, comma 4, 

d. l.vo n. 163/2006 e degli artt. 43, comma 6 e 119, comma 5, 

d.P.R. n. 207/2010. 

III.3 Tipologie dei concorrenti singoli e raggruppati 
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Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, d. l.vo n. 

163/2006 e s.m.i.. Per consorzi, raggruppamenti, aggregazioni di 

imprese aderenti a contratti di rete e G.E.I.E., si applicano gli artt. 35, 

36 e 37, d l.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

III.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione 

dell’appalto 

Si rinvia al capitolato speciale d’appalto (Parte prima – “Parte 

normativa e descrittiva delle lavorazioni” e Parte seconda – 

“Prescrizioni tecniche”) e agli elaborati tecnici messi a disposizione 

dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

III.5 Situazione soggettiva degli operatori economici 

Vedasi disciplinare di gara. 

III.6 Capacità economica e finanziaria: dimostrata da S.O.A.. 

III.7 Capacità tecnica 

Vedasi capo II, par. II.7 del presente bando, nonché la Parte prima, 

capo I, par. I.3 del disciplinare di gara.  

III.8 Appalti riservati: no. 

 

IV. Procedura di gara 

IV.1 Tipo di procedura: aperta. 

IV.2 Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso mediante ribasso percentuale offerto da ciascun 

concorrente sull’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett. b), d. l.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 
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IV.3. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. 

IV.4 Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare 

Termine per l’acquisizione dei documenti: giorno: 08/05/2014; ora: 

12:30. 

Documenti a pagamento: no 

IV.5 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte ai sensi dell’art. 122, 

comma 6, lettera a), d. l.vo n. 163/2006: 

Giorno: 15/05/2014; Ora: 12:30. 

IV.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

IV.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.8 Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: 20/05/2014 Ora: 10:00. 

Luogo: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – Sede di Bari, Corso Italia, n. 8. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega o 

procura  in numero massimo di due persone per ciascuno. 

 

V. Altre informazioni 

V.1 Appalto periodico: no. 

V.2 Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi 

comunitari: si. 
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V.3 Informazioni complementari 

Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara. 

V.4 Procedure di ricorso: 

a) organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari; 

indirizzo postale: piazza Massari n. 6 

città: Bari 

CAP/ZIP: 70122 

Paese: ITALIA 

b) presentazione di ricorso 

Nei modi e termini di cui al d. l.vo n. 104/2010 e s.m.i.. 

V.5 Data di spedizione del presente avviso: 

Bari, 15 aprile 2014 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

     Ing. Eduardo Messano 


