Regione Molise

DIREZIONE AREA IV
Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA ESECUZIONE DEI
“LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA – LOTTO n. 9 VARIANTE”
Codice C.U.P: D19D15000550001 - Codice C.I.G.: 6409572224

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere
Idrauliche e Marittime
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto – n. 8 – c.a.p. 86039 - Termoli (CB - Italia)
Punti di contatto: R.U.P. arch. Nicola Carovillano
Telefono: 0875-711140/55/53
Posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it;
nicola.carovillano@regione.molise.it
Fax: 0875-711147
Indirizzo

Internet:

Indirizzo

generale

dell'amministrazione

aggiudicatrice:

www.regione.molise.it
- Ulteriori Informazioni sono disponibili presso:
Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto – n. 8 – c.a.p. 86039 - Termoli (CB - Italia) - Ufficio del
RUP
Telefono: 0875-711140/55/53
Posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it;
nicola.carovillano@regione.molise.it
Fax: 0875-711147
Indirizzo Internet: www.regione.molise.it
- Il progetto e la documentazione di gara sono disponibili presso:
Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto – n. 8 – c.a.p. 86039 - Termoli (CB - Italia)
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Ufficio del RUP
- Telefono: 0875-711140/55/53
- Posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it;
nicola.carovillano@regione.molise.it
- Fax: 0875-711147
- Indirizzo Internet: www.regione.molise.it
- Le offerte vanno inviate a:
Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto – n. 8 – c.a.p. 86039 - Termoli (CB - Italia)

I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente pubblico economico.

I.3)

CONCESSIONI

DI

UN

APPALTO

A

NOME

DI

ALTRE

AMMINISTRAZIONI

AGGIUDICATRICI: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta (ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.) dell’appalto
per la esecuzione dei “LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA – LOTTO N. 9 VARIANTE” – Codice
C.U.P. n. D19D15000550001 - Codice C.I.G. n. 6409572224.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
- Tipo di appalto: Lavori.
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere eseguiti nel territorio
dei Comuni di Termoli e di Campomarino, in Provincia di Campobasso.
- Codice NUTS: TF22.

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione dei “LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA –
LOTTO N. 9 VARIANTE” consistenti nel rifiorimento di scogliere esistenti e nella costruzione di
nuove scogliere nel territorio dei Comuni di Termoli e di Campomarino.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
45243500-7 - Lavori di costruzione di difese marittime.

II.1.6) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
- L’importo

complessivo

a

base

d’asta

è

pari

ad

Euro

1.539.000,00

(Euro

unmilionecinquecentotrentanovemila/00), I.V.A. esclusa, di cui:
- Euro 1.462.050,00 (Euro unmilionequattrocentosessantaduemila/00) per la esecuzione dei
lavori a misura,soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 76.950,00 (Euro settantaseimilanovecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso.
- Categoria di lavoro (Allegato A D.P.R. 207/2010): OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio)
per un importo di Euro 1.539.000,00 - classifica III-bis.207/2010 All. “A”
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L'appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come stabilito all’art. 15 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste:
-

Garanzia provvisoria: Euro 30.780,00 (Euro trentamilasettecentoottanta/00)€ 143.046,91
(EURO centoquarantatremilaquarantasei/91), pari al 2% dell’importo dei lavori a base
d’asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, sotto forma di deposito cauzionale o di
fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari) con le modalità
di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia predetta deve avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del fidejussore a rinnovare
la garanzia medesima, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione
Appaltante.

-

Garanzia definitiva: come da art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da
produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.

-

Polizza R.C.T./C.A.R.: ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed
art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’Impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata a
stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e
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garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D.M. del Ministero delle
Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, per i seguenti importi:
o

Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all’importo contrattuale,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell’I.V.A., stipulata nelle
forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla Stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori.

o

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari ad Euro
500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), così come stabilito dall’art. 125 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.

-

Polizza indennitaria decennale: l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale, per un importo pari ad Euro 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00), a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
- Finanziamento: Le risorse finanziarie per la realizzazione dell’intervento, per un importo
complessivo di Euro 1.944.879,00,

derivano dalla

riprogrammazione di fondi CIPE

assegnati alla Regione Molise con Deliberazioni n. 142/99 e n. 17/2003.
- Pagamenti: Le rate di acconto, come previsto dall’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto,
sono dovute al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della
normativa vigente, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per
la sicurezza non inferiore ad Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a
partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come descritti nel
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disciplinare di gara, in possesso dei prescritti requisiti. È altresì ammessa la partecipazione di
operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., nonché, di concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia ai sensi dell’art. 47 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara.

Sezione IV : Procedura
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. in base ai criteri di seguito indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A

B

Elementi di NATURA QUALITATIVA
Implementazione delle caratteristiche tecniche e
funzionali dell’intervento. - Affidabilità e durabilità
delle soluzioni costruttive e delle prestazioni in
fase di esercizio delle opere
Miglioramento e/o integrazione delle opere di
difesa e di protezione della costa rispetto alle
A1
previsioni del progetto esecutivo a base di
appalto
Completezza, qualità, livello di definizione e
A2 grado di dettaglio dell’offerta tecnica
proposta dal Concorrente
Ipotesi adottata per lo studio dei fattori
meteomarini ai fini della definizione delle
A3
proposte migliorative rispetto alle previsioni
del progetto esecutivo a base di appalto
Ipotesi e proposte di monitoraggio delle
A4 opere
successivamente
all’attuazione
dell’intervento
Proposte migliorative volte a garantire il rispetto
della qualità paesaggistica e la minimizzazione
degli impatti ambientali in fase di realizzazione e di
esercizio delle opere
Accorgimenti tecnici ed esecutivi, con
riferimento, anche, ai mezzi ed alle
B1
attrezzature che si utilizzeranno, per la
riduzione dell’impatto ambientale

Punteggio massimo
sub- criterio

Punteggio
massimo criterio

40

20

10

5

5

20

10
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B2

C

E

F

Miglioramento
degli
aspetti
percettivi
dell’intervento
mirati
alla
integrazione
paesaggistica delle opere di progetto e delle
opere migliorative offerte

Organizzazione del cantiere in relazione alle
specificità dei luoghi ed alla scelta di soluzioni atte
a minimizzare l’impatto del medesimo sia di natura
ambientale che sulle aree circostanti
Organizzazione
del
cantiere
e
della
esecuzione dei lavori, rispetto, anche,
C1
all’impiego di risorse umane, mezzi ed
attrezzature
Misure adottate per minimizzare l’impatto del
cantiere
sulle
aree
circostanti,
con
C2
riferimento, anche, alle attività antropiche
esperite in loco

10

15

10

5

Sommano elementi di natura QUALITATIVA
Elementi di NATURA QUANTITATIVA
Prezzo offerto (Ribasso unico percentuale sull’importo
dell’appalto posto a base di gara)
Riduzione del tempo utile per l’esecuzione dei lavori (Riduzione massima
30 giorni)

75
15

10

Sommano elementi di natura QUANTITATIVA

25

Punteggio massimo complessivo assegnabile all’offerta i-esima

100

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un'asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 992 in data 19/09/2013 – Validazione progetto in
data 16.07.2014 - Determina del Direttore Generale n. 497 in data 24.08.2015.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari e il
documento descrittivo:
Documenti a pagamento: no. Gli operatori interessati potranno prendere visione del progetto
esecutivo a base di gara di appalto, del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto
presso il sito della Regione Molise www.regione.molise.it, ovvero, presso la sede della Regione
Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime medesima, sita
in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di Termoli, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato, previo appuntamento con il geom. Angelo Quaglia da stabilire per
via telefonica, al numero 0875/711153 con almeno tre giorni interi di anticipo.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 11.11.2015 – Ora 12,00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
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partecipazione:
Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
-

Si rimanda al disciplinare di gara

-

Luogo: Regione Molise, Direzione Area IV, Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e
Marittime medesima, sita in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 del Comune di Termoli
(CB).

-

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.

-

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono
ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega.

Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni complementari:
- codice CUP n. D19D15000550001;
- codice CIG n. 6409572224;
- appalto indetto con: Determinazione a contrattare del Direttore Generale n. 497 in data
24.08.2015;
- Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di
gara,

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

bando.

Eventuali

precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.regione.molise.it entro e non
oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Pertanto, costituisce onere delle imprese interessate a presentare offerta verificare
l'eventuale pubblicazione di dette precisazioni;
- Responsabile del Procedimento: arch. Nicola Carovillano;
- Ai sensi dell’art. 38, comma 2 – bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente, entro dieci giorni, deve rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni a seguito della formale richiesta scritta da parte
della Stazione Appaltante. Il Concorrente, per tale causa, è obbligato a pagare la sanzione
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