
ALL. 1  
 
 

  
REGIONE BASILICATA 

  
  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
   Dipartimento per le Pari Opportunità 

Dipartimento Presidenza della Giunta 

Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione 
 
 

BANDO DI GARA 
 
Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta alla proposta e sperimentazione di modelli 
innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani con popolazione 
inferiore ai 3.000 abitanti. 
 
         
CIG: 1923753B2F 
 
 
In esecuzione della DGR n. 448 del 08/04/2011, è indetta una gara mediante procedura aperta per 
l’”affidamento dell’attività volta alla proposta e sperimentazione di modelli innovativi di servizi di 
cura per l’infanzia da implementarsi nei comuni lucani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”. 
 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta 

– Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione - Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – 
ITALIA; Telefono (+39) 0971 668353 – Fax (+39) 0971 668336. 

 
2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE: la gara ha per oggetto l’attività volta alla proposta e 

sperimentazione di modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei 
comuni lucani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Regione Basilicata. 
CPV: 73110000-6  

 
3) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: l’importo a base di gara, comprensivo di ogni 

prestazione ed onere che rientri nell’erogazione del servizio richiesto, ammonta 
complessivamente a € 100.000,00 (centomila/00), al netto dell’IVA. 

  
4) FINANZIAMENTO: Fondi  Statali. 

 
5) INFORMAZIONI: i documenti di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sul BUR Basilicata  e sul sito www.basilicatanet.it  
 

6) DURATA DEL CONTRATTO: le attività avranno inizio dal giorno successivo alla stipula del 
contratto e si concluderanno il 15 dicembre 2011. 
 

7) SUBAPPALTO: è fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere ovvero di subappaltare a terzi 
l’esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto. 

 
8) REQUISITI RICHIESTI: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; possesso di 
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 iscrizione alla Camera di Commercio. Per le imprese non residenti in Italia  si applicherà l’art. 
39, II comma e ss., del D.  Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

9) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006, nel 
rispetto delle condizioni ivi poste. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

 
10) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, 
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri definiti nel Capitolato 
d’Oneri (e disciplinare di gara). L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le 
spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione dell’appalto, nessuna esclusa. 

 
La gara verrà esperita e conclusa anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente dall’Amministrazione.  

 
11) MODALITÀ, FORME  E TERMINE PER  LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le imprese concorrenti 

dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
16/05/2011, un plico recante la denominazione dell’impresa e la dicitura “DOMANDA 
PARTECIPAZIONE - Procedura aperta per l’affidamento dell’attività volta alla proposta e 
sperimentazione di modelli innovativi di servizi di cura per l’infanzia da implementarsi nei 
comuni lucani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti – DOCUMENTI DI GARA - NON 
APRIRE”, al seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA − Dipartimento Presidenza della Giunta – 
Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione − Via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza − 
ITALIA. 
Il plico potrà essere recapitato a mano o inviato tramite servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite corrieri privati od agenzie di 
recapito. Dell'arrivo faranno fede, esclusivamente, la data e l'ora apposte dall’Ufficio 
protocollo dell’indirizzo sopra indicato.  

L’invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità 
dell’Ente appaltante ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine. 

 

12) PUBBLICAZIONE: il presente bando sarà pubblicato nelle forme e nei tempi previsti dalla 
normativa vigente e sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito 
internet www.basilicatanet.it alla sezione Bandi. 

 
13) CONTENUTO DEL PLICO – OFFERTA: iI plico dovrà contenere tre buste separate: 

 busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 busta contrassegnata “B – OFFERTA TECNICA”; 

 busta contrassegnata “C – OFFERTA ECONOMICA”; 

Il contenuto di ciascuna busta è dettagliato nel Capitolato d’Oneri. 
 
14) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: le operazioni di gara avranno inizio il giorno 

20/05/2011 alle ore 9:30 presso la REGIONE BASILICATA − Dipartimento Presidenza della Giunta – 
Ufficio Programmazione Controllo di Gestione  − Via Vincenzo Verrastro n. 4, Potenza. 

      All’apertura delle offerte potranno presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti 
appositamente delegati (massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo).  

 
15) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: come da Capitolato. 

 
16) PAGAMENTI: come da Capitolato. 
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 17) CONTRATTO: il contratto verrà stipulato entro 35 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico 
dell’aggiudicatario. 

 
18) INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è:  
Arch. Enzo Paolo PETRUZZI  (0971.668353  - enzo.petruzzi@regione.basilicata.it ) 
 
Data di pubblicazione sulla GURI: 20/04/2011, n° 47.  
 
Ai sensi della legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta 
saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara in 
oggetto. 
 
 
 

                 F.to    Il Dirigente  
                 Francesco Pesce 
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