
ALLEGATO A 

 

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA S. R. E. M.  

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007-2013 

Bando di gara 

1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, 

Economia Montana – Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 – Via V. Verrastro n.10 - 

85100 Potenza – tel. 0971-668715 -  fax 0971-668574; indirizzo Internet Amministrazione 

Aggiudicatrice http://www.basilicatanet.it – indirizzo Internet Profilo di Committenza 

http://www.basilicatapsr.it . 

2) Procedura per l’individuazione dell’offerente: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 163/06 e 

ss. mm. ii.; 

3) Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

163/06 e ss. mm. ii.; 

4) C.I.G. : 5360651525; 

5) Oggetto della procedura: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Valutazione ex-ante 

(VEA) del redigendo PSR Basilicata 2014/2020, da integrare al processo di sviluppo ed elaborazione 

del PSR, fino alla sua approvazione definitiva da parte della Commissione Europea; 

6) Servizi ed attività oggetto di affidamento: si veda art. 3 e collegati del capitolato d’oneri; 

7) Categoria di servizi: 11-CPV:79419000; 

8) Luogo principale di esecuzione: Regione Basilicata –Codice NUTS: ITF5; 

9) Importo a base di gara: € 150.000,00 (IVA esclusa); 

10) Modalità di pagamento: La liquidazione di ogni importo avverrà secondo quanto disciplinato 

dall’art. 9 “Fatturazione e pagamenti” dello schema di contratto; 

11) Durata dell’appalto: dal giorno successivo alla data di stipula del contratto e fino alla data di 

approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020 da 

parte della Commissione Europea e comunque non oltre il 31/03/2015; 

12) Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla gara: si rinvia all’art. 8 lettera A del 

Disciplinare di Gara - ai fini della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, si dovrà altresì 

provvedere al versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, da effettuarsi negli importi e nei modi indicati all’art. 8 lettera F del Disciplinare di Gara 

medesimo; 

13) Soggetti ammessi a partecipare: tutti i soggetti di cui all’art. 34 D.lgs. n. 163/06 e  ss. mm. ii.  E’ 

ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 

l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del suddetto Codice degli Appalti e di Consorzi di 

imprese; 

14) Requisiti per la partecipazione alla gara: requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e tecnico – professionale, e di indipendenza così come 

espressamente indicati all’art. 8 del Disciplinare di Gara; 

15) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; 

16) Varianti: non sono ammesse varianti né sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, 

condizionate, in aumento; 

http://www.basilicatanet.it/
http://www.basilicatapsr.it/


17) Termine di presentazione delle offerte: 09.01.2014; 

18) Indirizzo di ricezione delle offerte: Regione Basilicata – Ufficio Autorità di Gestione del PSR 

Basilicata 2007/2013 – Via Vincenzo Verrastro n.10 – 85100 Potenza; 

19) Lingua della redazione delle offerte: lingua italiana; 

20) Ora, data e luogo di apertura offerte e persone ammesse ad assistervi: ore 10.30 del giorno 

30.10.2013 presso la sala riunioni ubicata al 1° piano del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, 

Economia Montana della Regione Basilicata -  Via Vincenzo Verrastro n.10, Potenza - in seduta 

pubblica, cui potranno presenziare i rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero persone 

munite di apposita delega, nel limite di un partecipante per ogni offerente; 

21) Termine di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

22) Presentazione del ricorso: TAR Basilicata – Via Rosica, 6 – 85100 Potenza; 

23) Avviso di preinformazione: non pubblicato; 

24) Ulteriori condizioni: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 

persone incaricate della prestazione del servizio; 

25) Aggiudicazione: potrà avvenire anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto qualora la sua 

offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; anche in caso di 

partecipazione di più soggetti la stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del 

D.lgs. 163/06 e ss. mm. ii. la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo 

all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti 

partecipanti; 

26) Atti: il bando di gara, il D.G., il Capitolato d’oneri, il Documento di Progettazione e gli allegati sono 

disponibili sul sito della Regione Basilicata www.basilicatapsr.it; 

27) Rinvio: per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle prescrizioni del 

D.G., del Capitolato d’oneri e del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. ii. in quanto compatibili, nonché alla 

vigenti disposizioni in materia. 

 

 

http://www.basilicatapsr.it/

