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BANDO DI GARA 

Comune di Potenza – U.D. “Pianificazione - Edilizia Residenziale e Produttiva - 

Ricostruzione” – p.co S. Antonio La Macchia - www.comune.potenza.it – Rup: ing S. 

Viggiano - tel. 0971.415283 – e-mail stefano.viggiano@pec.comune.potenza.it. 

Con determina di questa U.D.n. 101/2015, è indetta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, 

procedura aperta per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato 

“La nuova Stazione Centrale” - CIG 6436273480 - CUP B39D11000240006.  

L’importo complessivo dei lavori è di 690.791,13, IVA esclusa, di cui € 13.948,06 per 

oneri della sicurezza e € 167.028,13  per costo della manodopera, non soggetti a ribasso. 

Categorie: OG3 class. III (prevalente); OG10 class. I (scorporabile/subappaltabile).  

Il contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

ribasso sull’elenco prezzi. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei lavori prevede 

la riqualificazione del piazzale antistante la stazione centrale di Potenza e degli ambiti 

ad essa limitrofi, deputati all’accesso veicolare e pedonale, allo scambio intermodale e 

alla sosta degli autoveicoli, la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso, il 

rifacimento e l’integrazione della rete di pubblica illuminazione. 

L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 300 (trecento) giorni.  

Tutta la documentazione di gara è consultabile presso questa U.D. ed è altresì 

disponibile sul sito dell’Ente. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di 

partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel 

disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.  

Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del 

giorno 11/12/2015. Per il giorno 15/12/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Gare dell'Ente 

(Piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica per l’inizio della gara.  
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Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% 

dell’importo complessivo dei lavori (art. 75 del D. Lgs. 163/2006). L’aggiudicatario 

dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) e stipulare 

apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare. 

L'opera da realizzare è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 

(delibera CIPE 88/2012). 

I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate nel disciplinare. Il concorrente è 

vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, nel termine di 30 

giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. È possibile ottenere 

chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Rup  

nei termini e con le modalità dicui al disciplinare. L’Ente si riserva di apportare, durante 

il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a 

meri errori materiali, e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla 

documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante 

pubblicazione sul sito Internet della S.A.. 

Il presente bando è stato inviato alla GURI il  30 ottobre 2015. 

        f.to Il Dirigente: arch. G. Grano 


