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ALLEGATO C 

 

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA  

 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163/2006  e successive modifiche 
ed integrazioni per l’affidamento dell’attività di progettazione operativa, 
sperimentazione ed assistenza tecnica per la realizzazione  di un sistema 
sperimentale di contabilità ambientale da implementare presso la Regione 
Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, la 
Provincia di Potenza e la Provincia di Matera 

 
 

Art 1   
Riferimenti normativi e programmatici 

1. La Regione Basilicata approva il presente bando in coerenza e in attuazione della D.G.R. n. 
671 del 11/05/2011, avente ad oggetto: Progetto contambiente – approvazione schema 
protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera 
relativo al processo di implementazione di un sistema di Contabilità ambientale. 

2. Il presente bando è redatto nel rispetto del D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii..  
 

Art. 2 

 Finalità  

1. Il presente bando è finalizzato all’individuazione di una proposta di modello sperimentale di 

Contabilità Ambientale da applicare alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza e alla 
Provincia di Matera per redigere i relativi Bilanci Ambientali dei tre Enti. 

2. L’obiettivo generale è fornire ai decisori politici e ai cittadini, attraverso la realizzazione e 

l’applicazione del sistema di Contabilità Ambientale, uno strumento di rendicontazione 

pubblica relativamente agli effetti ambientali prodotti dalle politiche economiche e settoriali 
adottate dalle tre Amministrazioni Pubbliche. 

3. L’obiettivo specifico è la costruzione del Bilancio Ambientale Preventivo e Consuntivo dei tre 

Enti che, a fianco del Bilancio economico, consentirà agli Enti medesimi un’assunzione 

diretta di responsabilità per una governance improntata alla sostenibilità. Per la Regione 

Basilicata il Bilancio ambientale sarà costruito con riferimento alle attività , spese ,ed ambiti 
di competenza del dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità. 

 

Art. 3 

 Oggetto della gara 

1. La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio per la progettazione operativa, 

sperimentazione ed assistenza tecnica per la realizzazione  di un sistema sperimentale di 
contabilità ambientale da implementare presso la Regione Basilicata - Dipartimento 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di 

Matera. 

2.  Il servizio è strutturato in tre macrofasi: analisi territoriale e dei bilanci ordinari degli Enti,  

riorganizzazione dei bilanci per ambiti di competenza, definizione del sistema di contabilità 
ambientale e stesura del Bilancio Ambientale dei tre Enti (preventivo e consuntivo) quale 

strumento per aumentare l’efficienza delle politiche attuate attraverso il controllo ed il 

monitoraggio del rapporto tra spesa di risorse pubbliche ed effetti  ambientali. 

3. Per tutte le fasi è richiesta la comunicazione e divulgazione come attività trasversale ed 

integrativa di tutto il processo, per promuovere e diffondere verso l’esterno e l’interno le 

attività messe in campo, il percorso ed i risultati di progetto. 
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Art. 4 

Importo a base di gara 

1. L’importo a base di gara, comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri 

nell’erogazione del servizio richiesto, ammonta complessivamente a € 80.000,00 

(ottantamila/00), IVA esclusa.  

 
Art. 5 

Stazione appaltante 

1. Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità -

Direzione Generale - Via V. Verrastro 5 – 85100 Potenza – ITALIA – C. F. 80002950766 -

Telefono: +39 0971 669050 e Fax: +39 0971 669065 posta elettronica: 
dg_ambiente@regione.basilicata.it, sito internet: www.regione.basilicata.it 

2. La documentazione di gara è a disposizione sul sito internet www.regione.basilicata.it  a 

partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana.  L’Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione, 

ai sensi dell’art. 71, comma I del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti 

di gara. 
3. La documentazione di gara comprende: 

 Relazione tecnica di progetto e quadro economico (Allegato A) 

 Bando di gara (Allegato B) 

 Capitolato e disciplinare di gara (Allegato C); 

 Schema contratto d’appalto (Allegato D); 

4. L’amministrazione pubblica chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura sul proprio sito istituzionale www.regione.basilicata.it . E’ 

onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito Internet dellʹ Amministrazione, 

sul quale saranno pubblicati eventuali chiarimenti di interesse generale. 

5. I concorrenti possono presentare richieste di chiarimento in forma scritta durante i  
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. 

 

Art. 6 

Luogo di prestazione del servizio 

1. Il servizio oggetto della gara deve essere svolto, in relazione alle specifiche fasi 
organizzative, presso i locali del contraente, presso la Regione Basilicata – Via V. 

Verrastro n. 4, 85100 Potenza; l’Amministrazione Provinciale di Potenza, Piazza Mario 

Pagano 1, 85100 Potenza; l’ Amministrazione Provinciale di Matera, via Ridola 60, 75100 

Matera e nell’intero territorio regionale. 

 

Art. 7 
Durata dell’appalto 

1. La durata dell’appalto è di 20 mesi a partire dalla stipula del contratto. 

 

Art. 8 

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento 
1.  Il contratto di appalto è finanziato con risorse proprie della Regione Basilicata. 

2. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 4 dello schema di 

contratto, in conformità all’art. 26 del presente capitolato e disciplinare di gara, nonché 

alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 

Art. 9 
Caratteristiche e descrizione delle attività 

1. L’esecuzione del servizio presuppone un’interazione continuativa con l’Ente Appaltante e 

richiede, per l’attuazione in via sperimentale del modello individuato, previa redazione di 

linee guida  per lo sviluppo dello stesso, delle seguenti azioni: 

o l’analisi territoriale, ambientale ed istituzionale della Regione Basilicata con specifico 
riferimento ai territori delle due Province; 

o l’esplicitazione delle politiche, al fine di sottolineare gli interventi che hanno ricadute 

ambientali all’interno delle politiche di lungo e breve periodo dei tre Enti; 

o la definizione di un set di indicatori fisici rappresentativi dello stato dell’ambiente; 

mailto:dg_ambiente@regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.regione.basilicata.it/
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o l’analisi dei bilanci dei tre Enti, al fine di mettere in relazione il rapporto tra le somme 

stanziate, impegnate e pagate, con un indicatore fisico per ogni comparto ambientale; 

o la riorganizzazione dei sistemi contabili dei tre Enti, includendo in essi nuove voci di 

costo e riclassificazioni di voci tradizionali, tali da fornire informazioni affidabili ed utili 

per le attività di controllo, gestione e comunicazione (indicatori monetari); 

o la implementazione di una fase interattiva di comunicazione e partecipazione con gli 
stakholders; 

o la implementazione di una fase di formazione ed interazione con i gruppi di lavoro interno 

degli Enti; 

o la costruzione dei bilanci ambientali (previsionale e/o consuntivo) dei tre Enti, quale 

risultato dell’interazione tra le politiche, gli indicatori monetari, gli indicatori fisici ed il 
processo partecipativo; 

o l’attività di divulgazione e comunicazione sul territorio dell’iniziativa e dei risultati 

raggiunti dall’implementazione sperimentale del modello individuato, secondo le 

specifiche indicazioni fornite dalla stazione appaltante;  

o l’attività di monitoraggio del servizio prestato, finalizzato alla verifica dell’efficacia delle 

attività e della qualità del servizio reso dalla ditta medesima;.  
o l’attività di divulgazione e di comunicazione sul territorio dell’iniziativa e dei risultati 

raggiunti in tutte le fasi di applicazione del sistema sperimentale di contabilità 

ambientale e di redazione del bilancio ambientale, secondo le specifiche indicazioni 

fornite dalla stazione appaltante. 

2. Le azioni sopra elencate devono essere raggruppate in tre macro fasi di lavoro a cui 
devono corrispondere tre report nei quali l’aggiudicatario dovrà illustrare i risultati 

dell’analisi e degli esiti delle attività e che dovranno essere verificati e validati da parte del 

Comitato Tecnico-scientifico di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione 

e Province il 12 luglio 2011 rep. 12768. 

 

Art. 10 
Il Progetto Operativo del servizio 

1. Il concorrente presenta, in sede di offerta tecnica, un Progetto Operativo del servizio al fine 

di specificare il contenuto tecnico dell’offerta per ciascuna delle singole attività previste 

nel  precedente articolo e nella Relazione Tecnica di Progetto e quadro economico. In 

detto Progetto dovrà essere specificato quanto segue:  

 la metodologia che si intende utilizzare per la costruzione del sistema di contabilità 
ambientale, la sperimentazione e la costruzione del bilancio ambientale (con indicazione 

dei documenti da analizzare, della modalità di coinvolgimento delle strutture interne degli 

Enti, della individuazione degli ambiti di rendicontazione, set di indicatori ambientali che 

possano descrivere le risorse naturali nel territorio, indicatori fisici e monetari, 

target,ecc.); 

 la metodologia che si intende utilizzare per la composizione, interazione e formazione del 
gruppo di lavoro interno agli Enti, per la fase di partecipazione dei cittadini, per 
l’assistenza agli enti durante l’intero percorso, per la comunicazione e divulgazione dell’ 

iniziativa.  

 

Art.11 

Il Gruppo di Lavoro 

1. Per la realizzazione delle attività previste nel presente Capitolato la ditta aggiudicataria 
rende disponibile un apposito Gruppo di lavoro. Detto Gruppo deve essere composto da 

personale in possesso di skill adeguato, comprovato mediante apposito curriculum, in 

grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi che la stazione appaltante si propone 

di raggiungere con il presente bando. 

2. La configurazione minima del team da adibire allo svolgimento del servizio oggetto 
dell’appalto  è la seguente:  

 - un esperto, in qualità di coordinatore di progetto, con esperienza di lavoro di almeno 

dieci anni nella gestione e coordinamento di progetti complessi nel settore pubblico, 

sviluppati in ambiti di intervento analoghi a quelli della gara;  



CAPITOLATO DI GARA 
REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Direzione Generale  

 

4 

- tre esperti senior con esperienza di lavoro di almeno cinque anni nel campo della ricerca 

economica e ambientale e/o di analisi territoriale e comunque con un profilo coerente con 

lo sviluppo delle attività descritte nell’ ”Offerta Tecnica”;   

- tre esperti junior con esperienza di lavoro di almeno tre anni nel campo della ricerca 

economica e ambientale e/o di analisi territoriale e comunque con un profilo coerente con 

lo sviluppo delle attività descritte nell’”Offerta Tecnica”.   
3. A tale scopo il soggetto concorrente deve allegare, a pena di esclusione, l’elenco dei 

principali servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, la indicazione dei 

titoli di studio e professionali (curricula) dei soggetti ricoprenti le figure professionali su 

elencate e dei soggetti che sono concretamente responsabili della prestazione di servizio. 

Le persone indicate in fase di partecipazione alla gara, ricoprenti le figure professionali 
indicate, potranno essere sostituite, previa autorizzazione da parte della stazione 

appaltante, con figure analoghe di pari competenze professionali. 

 

Art. 12 

Procedura di aggiudicazione 

1.  La procedura di aggiudicazione è quella aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 
e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., in base ai criteri 

indicati nel successivo art. 20. 

 

Art. 13 
Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla gara 

1.  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006,  che 

non versano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

2. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 

del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del 
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 comma 1 

lettera a)  del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e di capacità economica e finanziaria di cui 

all’art. 41 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il requisito di qualità di cui 

all’art. 43 del  D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

3. Il requisito di idoneità professionale è dimostrato mediante la presentazione del 
certificato di iscrizione alla CCIAA comprovante l’iscrizione per servizi analoghi a quello 

oggetto della gara. 

4. Il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato mediante: 

     - dichiarazione di cui alla lettera a) comma 1 art. 42 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 

riferito ai principali servizi analoghi a quello oggetto della gara, prestati negli ultimi tre 

anni precedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., di cui almeno uno di 
importo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta; 

     - dichiarazione di cui alla lettera e) comma 1 art. 42 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

riferita all’elenco dei principali servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

alla indicazione dei titoli di studio e professionali (curricula) dei soggetti concretamente 

responsabili della prestazione di servizi e del gruppo di lavoro di cui all’art. 11 del 
presente capitolato.  

In caso di partecipazione in RTI il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto dal RTI nel 

suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto nella 

percentuale minima di almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara, prestato 

negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., di 

importo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta dall’impresa 
capogruppo.  

In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito deve essere soddisfatto dal 

Consorzio/GEIE nel suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere 

posseduto nella percentuale minima di almeno un servizio analogo a quello  oggetto della 

gara, prestato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando sulla 
G.U.R.I., di importo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta, da 

una delle imprese facenti parte il Consorzio/GEIE.  
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5.  Il requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato mediante la presentazione 

della dichiarazione di cui alla lettera c) comma 1 art. 41 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 

concernente il fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, non inferiore a € 240.000,00, 

e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 

esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.  

In  caso di partecipazione in RTI il requisito richiesto dovrà essere soddisfatto dal RTI nel 
suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere posseduto nella 

percentuale minima del 60% dall’impresa capogruppo ed ogni partecipante deve 

possedere almeno il 20% del fatturato globale richiesto.  

In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito dovrà essere soddisfatto dal 

Consorzio/GEIE nel suo complesso. Si specifica, inoltre, che il requisito deve essere 
posseduto nella percentuale minima del 60% da una delle imprese facenti parte il 

Consorzio/GEIE ed ogni partecipante deve possedere almeno il 20% del fatturato globale 

richiesto.  

6. Il requisito di qualità è dimostrato mediante presentazione del certificato di qualità UNI 

EN ISO 9000, rilasciato da istituto specializzato secondo la normativa vigente, in 
originale o copia conforme all’originale autocertificabile, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Nel caso di raggruppamenti, detto requisito deve essere posseduto da tutte le componenti 

del raggruppamento; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del 

D.lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., il requisito deve essere posseduto dal consorzio. 

  
Art. 14 

Cause di esclusione 

1. I soggetti di cui al precedente articolo non devono versare, a pena di esclusione, in una 

delle  condizioni definite dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;  

2. A pena di esclusione: 

- ciascun concorrente può presentare una sola offerta; 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte  in 

lingua italiana o corredate di traduzione in italiano giurata; 

- gli importi offerti e dichiarati dai concorrenti, ivi compresi le imprese stabilite in altro 
stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in EURO. 

3.  Costituiscono inoltre motivo di esclusione: 

- le offerte condizionate e contenenti riserve; 

- le offerte espresse in modo indeterminato; 

- la mancata o errata indicazione delle quote di partecipazione all’A.T.I.; 

- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione in corrispondenza della relativa 
quota di partecipazione; 

- le domande di partecipazione e le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono,  

fax, posta elettronica; 

- le offerte formulate da soggetti non abilitati a contrattare con la pubblica 

amministrazione, ai sensi delle normative vigenti; 
- le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata; 

- le offerte presentate in maniera difforme da quanto stabilito dal presente disciplinare 

di gara e dal bando di gara; 

- le offerte non riportanti sull’esterno del plico le indicazioni per l’individuazione 

dell’oggetto della gara; 

- la mancata costituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria; 
- la mancata presentazione del documento comprovante l’avvenuto deposito cauzionale; 

- la mancata presentazione della garanzia fideiussoria, ovvero la presentazione di 

garanzia fideiussoria non conforme a quanto stabilito dal presente disciplinare e dal 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- le offerte non sottoscritte nei modi previsti dal presente disciplinare di gara e dal 
bando; 

- le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente; 

- le offerte pervenute in ritardo, a qualsiasi causa dovuto; 

- l’invio delle offerte con mezzi diversi da quelli indicati dal presente disciplinare di 

gara; 
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- le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 

ad altra offerta propria o di altri; 

- l’offerta sostitutiva od aggiuntiva; 

- la partecipazione alla gara in più di un RTI, consorzio, GEIE;  

- la partecipazione alla gara singolarmente e congiuntamente con altri soggetti, pena 

l’esclusione sia del singolo che del gruppo; 
- le offerte formulate da parte di società tra loro controllate o collegate ai sensi dell’art. 

2359 del Cod. Civ.; 

- le offerte formulate per conto di una terza persona con riserva di nomina; 

- le offerte in aumento; 

- le offerte  non  corredate di un uno o più documenti amministrativi  previsti dal 
presente disciplinare di gara. 

  

Art. 15 

Cauzione Provvisoria 

1.  Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le offerte, a pena di esclusione, 

devono essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) 
dell’importo posto a base di gara, da prestarsi, a scelta dell’offerente, in contanti o 

mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
2. La cauzione provvisoria, resa per tutta la durata di validità dell’offerta, deve essere 

corredata dell’impegno del garante a rinnovare la predetta garanzia nel caso, al momento 

della sua scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione.  

3. La cauzione provvisoria sarà restituita, alla ditta risultata aggiudicataria, 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. Ai non 

aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione, su loro richiesta ed 
con eventuali spese di trasmissione a loro carico.  

4.  L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, da quanto previsto dall’art. 

75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  

5.  La cauzione deve contenere, a pena d’esclusione: 

 l’espresso riferimento alla gara in oggetto; 

 la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 
1944, comma 2. codice civile; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile; 

 la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta; 

 avere quale beneficiario la Regione Basilicata − Dipartimento Ambiente, territorio, 
politiche della sostenibilità– Direzione Generale − Via Vincenzo Verrastro n. 5 , 

85100 Potenza; 

6. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% per i concorrenti in 

possesso della certificazione di sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, ai 

sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per poter beneficiare della 

riduzione della cauzione, i concorrenti, a pena di esclusione, devono allegare copia 
autenticata della certificazione del sistema di qualità oppure rendere apposita 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale 

rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di 

raggruppamenti di concorrenti, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, 
per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di 

qualità dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente 

componente del gruppo. 

7.  In caso di R.T.I. la cauzione dovrà essere costituita, a nome di tutti i soggetti ragguppandi 

o già raggruppati, dall’impresa Capogruppo.  
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Art. 16 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

1.  Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, contenute, a pena di 

esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi, sigillato con nastro adesivo 

trasparente, devono recare all’esterno la denominazione e l’indirizzo completo 

dell’offerente (indirizzo, telefono, fax e mail); in caso di raggruppamento di imprese, la 
denominazione e l’indirizzo di tutte le imprese raggruppate.  

2.  Sul plico deve essere apposta la dicitura ―DOMANDA PARTECIPAZIONE - PROCEDURA 

APERTA GARA CONTAMBIENTE– DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE‖. Esso deve 

pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del sessantesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI all’indirizzo: 
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 

Sostenibilità – Direzione Generale, Via V. Verrastro 5 – 85100 Potenza, ITALIA. 

Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con la giornata di sabato o con un giorno 

festivo il termine di scadenza è differito alle ore 13,00 del primo giorno feriale successivo. 

3.  Il plico può 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.  
4.  Il plico deve contenere tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con  

nastro adesivo trasparente, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del 

mittente e del contenuto secondo quanto indicato di seguito:  

 

nella busta contrassegnata ―A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA‖: la 
documentazione richiesta al successivo art. 18- Busta “A- Documentazione 
Amministrativa” del presente Capitolato;  

 

nella busta contrassegnata ―B – OFFERTA TECNICA‖: l’offerta tecnica strutturata come 
indicato al successivo art. 19- Busta ”B - Offerta Tecnica”del presente Capitolato;  

 

nella busta contrassegnata ―C – OFFERTA ECONOMICA‖: l’offerta Economica 
strutturata come indicato al successivo art. 20- Busta “C- Offerta Economica” del 

presente Ca 

5.  Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti 

della amministrazione aggiudicatrice e non verrà restituita neanche parzialmente ai 

soggetti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei 

termini di legge). 

6.  Con la presentazione dell’offerta il soggetto implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente capitolato e 

disciplinare di gara, nella relazione tecnica di progetto, approvati con D.G.R. n. 

_____________________; 

7.  L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, 

come indicato a comma 2 del presente articolo, fermo restando la possibilità di avvalersi 
di quanto previsto dal comma 6 art.11 del  D.lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 17 

Busta ―A- Documentazione Amministrativa” 

1. La busta ―A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA‖ deve contenere, a pena 

d’esclusione, la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 

redatta in lingua italiana ed in bollo. E’ facoltà del soggetto offerente utilizzare lo schema 

di istanza allegato al capitolato e disciplinare di gara (Allegato 1). In ogni caso l’istanza di 

partecipazione resa deve contenere, a pena di esclusione dall’appalto, tutte le 

informazioni indicate nello schema di istanza.  
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Nel caso di R.T.I. la domanda deve essere presentata da ciascuna impresa componente il 

RTI.  

Nel caso di Consorzio o G.E.I.E. già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del Consorzio o G.E.I.E..  

In caso Consorzi e G.E.I.E. non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dai 

rappresentanti legali di tutte le imprese consorziande/raggruppande partecipanti alla 
gara.  

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di idoneo 

documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittori.  

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia 

autentica o autenticata della procura.  
b) In caso di RTI già costituiti, copia autentica dell’atto di costituzione del 

Raggruppamento redatto nelle forme e secondo i termini di cui all’art. 37 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii..  

c) In caso di RTI non costituito, attestazione sottoscritta da tutti i soggetti 

partecipanti al costituendo raggruppamento contenente espresso impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi con le modalità prescritte in tale forma – con indicazione 
esplicita dell’impresa mandataria/capogruppo – ed a conformarsi alla disciplina di cui 

all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  

d) In caso di Consorzio di imprese o G.E.I.E. copia dell’atto costitutivo.  

e) Cauzione provvisoria di cui al precedente art. 16.  

f) Dichiarazione di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario nei termini precisati, ai sensi 

del comma 8 dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

g) Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti  di cui ai commi  4 e 5 del 

precedente art. 13; le dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare o 

dal procuratore del concorrente, devono essere corredate da copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche 
copia semplice della procura; 

h) Certificato di iscrizione alla CCIAA di cui al comma 3 del precedente art. 13; 

i) Certificato di qualità UNI EN ISO 9000 di cui al comma 6 del precedente art. 13, in 

corso di validità. 

l) Dichiarazione relativa alla quota del servizio che si intende subappaltare, in 
applicazione degli art. 42 e 118 del D. legs. 163/2006. In mancanza di tale dichiarazione 

non sarà consentito il subappalto in caso di aggiudicazione della gara.  

2. L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 

documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del 

D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. La mancata produzione, nei termini indicati dalla 

commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla commissione di gara medesima, comporterà l’esclusione del concorrente 

dalla gara. 

 

Art. 18 

BUSTA ―B-OFFERTA TECNICA‖  
1. La busta ―B-OFFERTA TECNICA‖ deve contenere, a pena d’esclusione, l’offerta tecnica  

per la realizzazione del “sistema di contabilità ambientale”, in coerenza con l’art. 9, 10 e 

11 del presente capitolato e disciplinare di gara. In particolare l’offerta tecnica deve 

contenere: 

 la proposta della metodologia che si intende utilizzare per la costruzione del sistema 
di contabilità ambientale, la sperimentazione e la costruzione del bilancio ambientale 

(documenti da analizzate, coinvolgimento delle strutture interne degli Enti, ambiti di 
rendicontazione, set di indicatori ambientali che possano descrivere le risorse naturali 

nel territorio, indicatori fisici e monetari, target,ecc.); 

 la proposta che si intende utilizzare per la composizione ed interazione del gruppo di 
lavoro interno agli Enti, per la fase di partecipazione dei cittadini, per l’assistenza agli 

enti durante l’intero percorso, per la comunicazione e divulgazione dell’ iniziativa 

specifiche tecniche relative a contenuti, metodologie e soluzioni tecnologiche; 

 il piano di comunicazione delle attività di progetto; 
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 la proposta di servizi aggiuntivi (impegnativa nei confronti dell’offerente); 

 la  relazione dettagliata relativa all’organizzazione del gruppo di lavoro (art.11) con i 
profili professionali impegnati in relazione alle specifiche attività da svolgere, in 

coerenza con quanto indicato all’art. 9; 

 il cronoprogramma delle attività. 
 

Art. 19 

BUSTA ―C-OFFERTA ECONOMICA‖ 

 
1. La busta ―C-OFFERTA ECONOMICA‖ deve contenere, a pena d’esclusione, l’offerta 

economica indicata in cifre ed in lettere, redatta in conformità all’Allegato 2 “Modulo 

dell’offerta”, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo 

procuratore in caso di concorrente singolo.  

2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere 

e cifre, il ribasso percentuale proposto per l’espletamento del servizio. In caso di 
discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e il ribasso percentuale indicato in 

lettere, prevale quello più favorevole all’Amministrazione. 

3. Il prezzo complessivo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale s’intende 

comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere. Il prezzo così 

determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. 
4. A pena di esclusione, nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di 

Consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, l’offerta economica deve 

specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli 

operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della 

percentuale del corrispettivo richiesto di competenza delle singole imprese. 

5. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte 
anormalmente basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del Codice dei contratti. La richiesta 

di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

6. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.  

 
Art. 20 

Criteri di aggiudicazione 

1. L’aggiudicazione della gara è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

2. L’aggiudicazione avviene nei confronti della offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. e sulla base dei parametri e criteri sotto indicati. 

 
PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 

PESI 

(punti) 
N. CRITERI VALORE 

1. QUALITÀ Max 60 

1.1 

Qualità della proposta progettuale riguardo alla 
coerenza interna fra metodologia proposta, azioni, 
fasi di realizzazione. 
 Analisi (max 10) 

 Indicatori e politiche (max 10) 

 Riorganizzazione dei sistemi contabili (max 7) 

 Costruzione bilanci (max 13) 

Max. 40 

1.2 

Qualità della proposta progettuale riguardo alla 
fase di formazione del gruppo interno agli Enti, 
alla fase di coinvolgimento dei cittadini, alla fase 
di comunicazione e divulgazione dell’iniziativa. 
 Coinvolgimento cittadini (max 7) 

 Divulgazione (max 8) 

Max. 15 

1.3 
Elementi di innovazione della proposta ed 
elementi migliorativi offerti. 

Max. 5 

2. PREZZO Max 40   40 

TOTALE 100   100 
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3. Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente è quello risultante dalla sommatoria 

dei sub-punteggi conseguiti dallo stesso, in riferimento a ciascuno degli elementi di 

valutazione sopra indicati. 

4. La graduatoria finale di classificazione dei concorrenti è formulata secondo l’ordine 

decrescente del punteggio finale attribuito a ciascuna offerta valida. 
5.  Il punteggio finale è determinato in base alla seguente formula:  

 

Punteggio finale = PMT + PCE 

 

ove PMT = punteggio di merito tecnico e PCE = punteggio di convenienza economica. 

Per i casi di parità del valore del punteggio finale, l’ordine della graduatoria è determinato 

secondo l’ordine decrescente del valore di PCE. Nel caso in cui permanga ancora la parità 
per l’aggiudicazione si procederà a sorteggio, tra i relativi soggetti offerenti, da effettuarsi 

in seduta pubblica. 

6. Il punteggio di convenienza economica è determinato sulla base dell’offerta economica e 

può assumere un valore compreso tra zero e 40 punti, calcolato secondo la seguente 

formula: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - soglia)] 

 

dove 

 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 

concorrenti 

X = 0,90 

PCE = C x 40 
 

7. Il punteggio di merito tecnico può assumere un valore compreso tra zero e 60 punti, è 

determinato con il metodo indicato nell’allegato P punto II) al DPR 207/2010. 

8. La stazione appaltante valuta le offerte ai sensi dei commi  2 e 3 dellart. 86 D.Lgs. 

n.163/2006 e successive modifiche ed  integrazioni. 
  

Art. 21 

Modalità di espletamento della procedura di gara 

1. Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del decimo giorno successivo alla data 

di scadenza per la presentazione delle offerte, presso la REGIONE BASILICATA − 

Dipartimento Presidenza della Giunta – Direzione Generale − Via Vincenzo Verrastro n. 5, 
Potenza, e si svolgeranno come di seguito illustrato.  

2. All’apertura delle offerte possono presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti 

appositamente delegati (massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo). A tal 

fine, ai concorrenti con almeno tre giorni di preavviso, a mezzo fax e/o mail al numero 

e/o indirizzo riportato sul plico contente l’offerta, saranno comunicate l’ora, il giorno e il 
luogo di svolgimento delle sedute di apertura dei plichi. La gara avrà inizio anche se 

nessuno dei concorrenti è presente. 

3. La Commissione di gara sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 

163/06 e ss.mm.ii..  

4. La Commissione, sulla base di quanto indicato al precedente art. 20 - Criteri di 

aggiudicazione, perverrà alla proposta di aggiudicazione da formulare all’Ente appaltante, 
secondo la procedura indicata al comma successivo.  

5. La commissione di gara procede: 

 alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti; 

 all’apertura della busta A-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ed all’ammissione dei 
soggetti partecipanti; 
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 alla verifica della regolarità  formale e della completezza della documentazione  
contenuta nella busta A. Alle successive fasi di gara saranno ammessi soltanto gli 

offerenti che, dall’esame dei documenti contenuti nella busta “A”, risulteranno in 

regola con tutte le prescrizioni del bando e del Capitolato, tenuto conto delle cause di 

esclusione, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite per legge; 

 alla successiva apertura in seduta pubblica della busta B-OFFERTA TECNICA delle 
ditte non escluse, alla valutazione in seduta riservata della qualità tecnica dell’offerta 

assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato; 

 all’apertura e valutazione della busta C- OFFERTA ECONOMICA in seduta pubblica. 
6. In caso di offerte anormalmente basse, la commissione procede ai sensi dell’art. 86  ss del 

D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la 

facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

7. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o altro giorno. 

l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione in 
presenza di una sola offerta e si riserva altresì la facoltà, prevista dal comma 3 dell’art. 

81 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. di non procedere  all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del bando. In tal caso nessuno 

dei concorrenti potrà chiedere alcun risarcimento danni.  

8. La proclamazione provvisoria, in sede pubblica, ha valore di comunicazione ufficiale per i 
concorrenti la gara ed avverrà ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

9. L’aggiudicazione definitiva avverrà ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed è 

comunque  subordinata alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione alla gara. 

10. Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante richiede al vincitore della gara  la cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 
11. Il R.U.P., sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte e delle 

verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., procede all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

12. L’esito della gara è comunicato con le modalità previste dall’art. 79 del D. Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii., con l’indicazione al Soggetto aggiudicatario della data fissata per la 

stipulazione del contratto ed invito a produrre la documentazione necessaria.  

 

Art. 22 

Aggiudicazione definitiva — cauzione definitiva 

1. Ai fini dell’aggiudicazione definitiva il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla  
verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, in ordine 

alle dichiarazioni presentate in sede di domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 48 

comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.  
L’aggiudicatario provvisorio è obbligato a fornire la documentazione comprovante i 

requisiti di partecipazione alla gara entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, 
pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’incameramento della cauzione 

provvisoria.  In particolare la richiesta è riferita ai seguenti documenti: 

 originale del certificato di iscrizione alla CCIAA comprovante l’iscrizione per servizi 
analoghi a quello oggetto della gara con dicitura antimafia; 

 certificati, rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti pubblici relativi ai servizi 
prestati negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando sulla 

G.U.R.I.; 

 bilanci dell’impresa di cui alla lettera b) comma 1 art. 41 del D.Lgs. n. 163/06 e 
ss.mm.ii., riferiti agli ultimi tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando 
sulla G.U.R.I;  

 certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o Enti pubblici, relativi all’elenco 
dei principali servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da parte dei 

soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi e del gruppo di lavoro 

di cui all’art. 11 de presente capitolato; 



CAPITOLATO DI GARA 
REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Direzione Generale  

 

12 

 certificati relativi ai titoli di studio e professionali posseduti dai soggetti 
concretamente responsabili della prestazione di servizi e del gruppo di lavoro di cui 

all’art. 11 del presente capitolato; 

2. Ad esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii. e ss.mm.ii il Responsabile Unico del Procedimento provvede all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto. 

3. L’Aggiudicatario è tenuto a prestare, ai fini della stipulazione del contratto, una cauzione 
definitiva, ai sensi del combinato disposto del comma dell’art. 113  e del comma 7 

dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. in contanti o sotto forma di 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.  

4. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso 

sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%.  

5. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

6. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia 

avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti 
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione. In caso di 

inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il contratto. 

7. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva deve essere 

riferita al soggetto mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di 

tutti i componenti del raggruppamento. 
8. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

9. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data dell’intervenuta verifica del regolare svolgimento di tutte le attività 

contrattuali da parte del Comitato Tecnico-scientifico di cui all’art. 5 del Protocollo 

d’Intesa. 

10. La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 

n. 163/06 e ss.mm.ii. in ragione del completamento e verifica delle fasi di lavoro indicate 

nel contratto. 
 

Art. 23 

Osservanza del termine di stipula del contratto 

1. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

2. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del codice e della normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia ed è subordinata alle verifiche di cui all’art. 38 del Codice dei 

contratti. 

3. La data della stipulazione è decisa e comunicata dall’Amministrazione appaltante dopo 

l’aggiudicazione. 
4. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Aggiudicatario.  

5. L’appaltatore deve trasmettere tutta la documentazione propedeutica alla stipula del 

contratto nei termini e nei modi che saranno indicati dalla stazione appaltante, pena la 

decadenza dall’aggiudicazione.  

6. Ove tale termine non venisse rispettato l’Amministrazione potrà unilateralmente 
dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall’aggiudicazione della ditta 

in questione, procedendo d’ufficio allo scorrimento della graduatoria stabilita ed 
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all’aggiudicazione ad altra ditta, fermo restando, altresì, la facoltà di dare inizio alla 

procedura in danno, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio 

nei confronti della ditta rinunciataria.  

Art. 24 

Documenti che fanno parte del Contratto 

1.  A seguito dell’aggiudicazione definitiva è stipulato il contratto di fornitura del servizio 
secondo lo schema allegato (Allegato D), nel quale si richiameranno quale parte 

integrante e sostanziale dell’atto medesimo, anche se non materialmente allegati, il 

presente Capitolato e disciplinare di gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentati 

dalla ditta risultata aggiudicataria. 

 
Art. 25 

Spese 

1. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di 

bollo e di registrazione, sono a carico dell’affidatario del servizio. 

 

 
Art. 26 

Pagamenti 

1. Il contratto prevede che i pagamenti verranno effettuati in tre rate secondo la seguente 

tempistica: 

 Il 25 % dell’importo offerto al completamento della prima fase come specificata nella 
Relazione tecnica di progetto; 

 Il 50 % al completamento della seconda fase come specificata nella Relazione tecnica 
di progetto; 

 Il restante 25 % a completamento della terza fase come specificata nella Relazione 
tecnica di progetto. 

2. Ciascuna rata sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura 

che sarà emessa unitamente ad un report di attività. La fattura sarà evasa previa 

valutazione positiva da parte del Comitato tecnico scientifico (come da D.G.R. n. 

671/2011) del  report di attività. 
  

Art. 27 

Tutela della Privacy 

1. L’Ente appaltante tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al 

fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali.  
2. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e 

spedizioni, fatture, e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti 

civilistici e fiscali.  

3. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Ente appaltante raccoglie i dati personali dei 

partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie. 
 

 

Art. 28 

Legge applicabile e foro competente 

1. Il contratto che sarà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi 

controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto in 
oggetto, non componibile in via bonaria, è di competenza del Giudice Ordinario del Foro 

di Potenza.  

2. I ricorsi sulla legittimità del presente Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono 

nella esclusiva giurisdizione del T.A.R. Basilicata. 

 
 

Art. 29 

Informazioni complementari 

1. Il bando, il capitolato e disciplinare di gara e la relazione tecnica sono disponibili e 

acquisibili presso la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche 
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della Sostenibilità – Direzione Generale, Via V. Verrastro 5 – 85100 Potenza dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e sono altresì disponili sul sito internet della 

Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it  

2. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte 

anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.. 
3. Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.  

4.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente; 

5. Alla presente gara di  appalto saranno applicate le norme antimafia di cui alla legge 31 

maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.; 
6. La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, ovvero 

di sospendere o  prorogare la data di scadenza della gara senza che i concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo; 

7. Per quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle 

norme di legge vigenti in materia. 

 
Art. 30 

Responsabile Unico del Procedimento 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Anna ABATE tel. (+39) 0971/669050, fax 

(+39) 0971/669065 – e-mail: anna.abate@regione.basilicata.it;  

  
Art. 31 

Discordanza degli atti 

1. Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente Capitolato dovessero riscontrarsi 

disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto di immediata 

segnalazione scritta all’Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica 

finalizzati, di norma, all’adozione del provvedimento più conveniente per la stazione 
appaltante.  

2. Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative, resta espressamente 

stabilito che la scelta spetterà alla stazione appaltante.  

 

Art. 32 
Allegati 

1. Sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale del presente capitolato e disciplinare 

di gara, i seguenti schemi e modelli : 

 Schema di istanza di partecipazione e dichiarazione unica (Allegato 1) 

 Modulo dichiarazione offerta economica (Allegato 2) 
 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

arch. Anna Abate 

 

http://www.regione.basilicata.it/
mailto:anna.abate@regione.basilicata.it

