DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA’

REGIONE BASILICATA

Ufficio Geologico ed Attività Estrattive
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 POTENZA

ALLEGATO B

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LE CONCESSIONI
MINERARIE PER ACQUE MINERALI DENOMINATE “LA FRANCESCA”, “VISCIOLO” E
“FONTE TRIPOLI” NEI COMUNI DI RIONERO IN VULTURE ED ATELLA (PZ).

Il presente bando è volto alla individuazione del soggetto cui assegnare le concessioni di acque
minerali denominate “La Francesca”, “Visciolo” e “Fonte Tripoli, ricadenti nei Comuni di Rionero in
Vulture ed Atella(PZ) - località La Francesca.

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Ufficio
Geologico ed Attività Estrattive
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (Italia)
Tel. 0971 668875
Fax 0971 669082
Responsabile del procedimento: Dirigente Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, Ing. Maria
Carmela Bruno
recapiti telefonici: 0971 668875 - mobile 3346130996
E-mail: maria.bruno@regione.basilicata.it
La documentazione di gara è a disposizione sul sito internet: http://www.regione.basilicata.it. a
partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. ed è acquisibile
presso la Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza (Italia), dal
lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle ore 13.00.

SEZIONE II – OGGETTO DEL BANDO
II.1. DESCRIZIONE
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Concessione di servizi ex art 30 D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Definita come un procedimento per mezzo del quale la Regione Basilicata, affida ad una
persona, fisica o giuridica, denominata concessionario, il compito di coltivare il giacimento di
acque minerali in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 43/96 e s.m.i..
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II.1.2.Procedura di aggiudicazione e luogo di esecuzione
Procedura Aperta: art. 55 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Luogo di esecuzione: Comuni di Rionero in Vulture e di Atella (PZ)
II.2. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO/CONCESSIONE
Le concessioni hanno per oggetto la coltivazione di giacimento (operazioni atte alla captazione
delle risorse idriche sotterranee e al loro corretto sfruttamento) di acque minerali riconosciute
con Decreti Dirigenziali del Ministero della Salute. Le concessioni sono quelle decadute con la
DGR 1938 del 22.12.2011, denominate rispettivamente “La Francesca” “Visciolo” e “Fonte
Tripoli”.
II.2.1.Ulteriore descrizione dell’appalto/concessione
Relazione tecnica, disciplinare, documentazione integrativa disponibile presso l’Ufficio
Geologico ed Attività Estrattive
II.2.2 Durata della concessione
Le concessioni sono rilasciate per una durata proporzionata agli interventi programmati e
comunque, in ottemperanza del comma 8 dell’art.96 D. Lgs 152/2006, per una durata massima
di trenta anni.
II.2.3. Canone di concessione
La concessione è soggetta al pagamento del canone annuo nella misura stabilita dall’art.42
della L.R. 43/96 e s.m.i.. Il canone annuo dovuto dal concessionario, ai sensi del comma 6
dell’art. 42 della L.R. 43/96 e s.m.i. sarà adeguato ogni anno con provvedimento della Giunta
regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istituto Centrale di
Statistica e riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione gli importi di cui al comma 7 dell’art. 42
della L.R. 43/96 e s.m.i.
Il concessionario deve altresì corrispondere la tassa di concessione regionale stabilita ai sensi
del D.Lgs. 230/1991.
II.2.4. Indennizzo a favore dei proprietari dei terreni
Secondo quanto disciplinato dall’art. 20 della L.R. 43/96.
II.2.5. Corrispettivo dovuto per l’utilizzo delle pertinenze
Il corrispettivo dovuto, ai sensi del comma 3 dell’art. 36 della L.R. 43/96, per l’utilizzo delle
pertinenze verrà determinato dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione.

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste
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Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, commi da 1 a 6 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., pari
al 2% della somma dei canoni proporzionali annui stabiliti delle tre concessioni.
III.2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 4, comma 1 della L.R. 43/96, siano
essi persone fisiche o società di persone e di capitale o Enti Locali.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnica,
professionale ed economica per la conduzione dell’impresa di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. ed agli artt. 3 e 4 della L.R. 43/96 e di qualità.
III.2.1. Requisito di idoneità professionale
Dichiarazione di iscrizione nell’apposito registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività
coincidenti o affini con quella oggetto del presente bando.
III.2.2. Requisito di capacità economica e finanziaria
Idonee dichiarazioni bancarie di almeno uno Istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993; per imprese individuali - personali, almeno una referenza bancaria, in data
non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando, rilasciata da Istituto
bancario;qualora soggetto di nuova costituzione, almeno due referenze bancarie, in data non
anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del bando.
Fatturato globale degli ultimi tre esercizi conclusi anteriori alla data di pubblicazione bando pari
almeno al costo degli investimenti previsti nel primo biennio.
III.2.3. Requisito di capacità tecnico-professionale e di qualità
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che almeno uno dei prestatori di
servizi abbia svolto, nel triennio precedente la pubblicazione del bando attività connesse allo
sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali;
Certificazione, in corso di validità, UNI EN ISO 9001:2008.
III.3. FORO COMPETENTE
I ricorsi sulla legittimità del Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono nella esclusiva
giurisdizione del T.A.R. Basilicata

SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta tecnica di proficua utilizzazione della risorsa in coerenza con le finalità di tutela e
valorizzazione della stessa e ricollocazione delle maestranze della precedente gestione, in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara all’art. 17.
IV. 2. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV 2.1. Termine per il ricevimento del plico contenente l’offerta
Il plico contenente l’offerta, dovrà pervenire, mediante servizio postale con raccomandata A/R o
tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnato a mano a pena di esclusione, entro e
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non oltre le ore 13,00 del SESSANTESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando di concessione sulla GURI, all’ufficio al Protocollo della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità Via V. Verrastro,5 - 85100 Potenza
(PZ).
IV 2. 2. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta, la relativa documentazione, nonché la domanda di partecipazione compilata in
conformità al modello allegato, dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere
contenute, a pena di esclusione in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi, sigillato con
nastro adesivo o ceralacca.
Il plico deve recare all’esterno la denominazione e l’indirizzo completo dell’offerente (indirizzo,
telefono, fax e mail) e deve riportare la dicitura” ”DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LE CONCESSIONI MINERARIE
PER ACQUE MINERALI DENOMINATE LA FRANCESCA, VISCIOLO E FONTE TRIPOLI”DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”
Il plico deve contenere due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata con nastro
adesivo o ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione del mittente e del
contenuto secondo quanto indicato di seguito: busta “A - Documentazione Amministrativa” e
busta “B -Offerta Tecnica”.
IV 2.3. Vincolatività dell’offerta
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione della stessa.
IV 2.4. Modalità di apertura delle offerte
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (qualora questo cade di
domenica o giorno festivo, il primo giorno feriale dopo il quindicesimo) presso la sala riunioni
dell’Ufficio Geologico ed Attività Estrattive del Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della
Sostenibilità, Via V. Verrastro, 5 – 85100 Potenza.
IV 2.5. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
L’apertura delle offerte potranno presenziare rappresentanti dei soggetti
appositamente delegati (massimo uno per soggetto concorrente, singolo o plurimo).

partecipanti

Il responsabile del procedimento
Ing. Maria Carmela Bruno
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