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ALLEGATO B 

 

BANDO 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 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1)   DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

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 

Fax: +39 0971 669065 
Posta elettronica: dg_ambiente@regione.basilicata.it 

sito internet: www.regione.basilicata.it 

 

contatto 

RUP- arch. Anna Abate 

Direzione Generale 
tel. (+39) 0971/669050 

fax (+39) 0971/669065 

posta elettronica: anna.abate@regione.basilicata.it  

  

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 (GURI) ed è acquisibile presso la Regione Basilicata – 

Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – Direzione Generale, Via 

V. Verrastro 5 – 85100 Potenza dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

I concorrenti possono presentare richieste di chiarimento in forma scritta durante i  trenta 

giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI 
 

Il plico contenente le offerte deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

13,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla GURI 

all’indirizzo:  

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità 

Direzione Generale 

Via V.Verrastro 5 

85100 Potenza 

ITALIA 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Pubblica Amministrazione 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità  

 

mailto:dg_ambiente@regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/
mailto:anna.abate@regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Prestazione di servizi per 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  

II.1.2) Tipo di appalto, procedura di aggiudicazione, CPV e luogo di esecuzione 

Servizi 

Procedura aperta art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
CPV: 90712500-6 

CIG: 3689298903 

 

Luogo di esecuzione: 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. 

 

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto  

L’appalto 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. 

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. 

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. 
 

II.1.4) Ulteriori descrizioni sulle fasi della prestazione di servizio 

  Relazione tecnica di progetto e capitolato (www.regione.basilicata.it) 

 

II.1.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

          Periodo in mesi: 20 a partire dalla stipula del contratto. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO  

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Importo a base di gara 

http://www.regione.basilicata.it/
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€ 80.000,00 (ottantamila/00), oltre IVA, ed incluso ogni prestazione ed onere che rientri 

nell’erogazione del servizio. 

 

III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste 

  

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.  

 
III.1.3) Principali modalità di finanziamento 

 risorse proprie della Regione Basilicata 

III.1.3) Modalità  di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati in tre rate secondo le modalità previste dall’art. 4 dello 

schema di contratto,  in conformità all’art. 27 del capitolato e disciplinare di gara, nonché 

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

III.1.4) Termine di stipula del contratto 

Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

III.1.5) Subappalto 

Ammesso nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 118 del D.Lgs. 

n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

III.1.6) Legge applicabile e foro competente 

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

controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto, 

non componibile in via bonaria, è di competenza del Giudice Ordinario del Foro di 

Potenza.  
I ricorsi sulla legittimità del Bando e della procedura di aggiudicazione ricadono nella 

esclusiva giurisdizione del T.A.R. Basilicata. 

 

 

SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

IV.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

ss.mm.ii.,  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.. 

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

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

1 lettera a)  del D.Lgs n. 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.. 

 
IV.1.1) Requisito di idoneità professionale 
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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. 

 

 IV.1.2)  Requisito di capacità tecnica e professionale 

 
 Il requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato mediante: 

- dichiarazione di cui alla lettera a) comma 1 art. 42 del D.Lgs n. 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 ai titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della 

prestazione di servizi con specifico riferimento al gruppo di lavoro di cui all’art. 11 del 

presente capitolato dichiarazione di cui alla lettera a) comma 1 art. 42 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

In caso di partecipazione in RTI il requisito richiesto deve essere soddisfatto dal RTI nel 
suo complesso. 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 cui almeno uno di importo, al 

netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta. 

In caso di partecipazione di Consorzio/GEIE il requisito deve essere soddisfatto dal 
Consorzio/GEIE nel suo complesso. 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 cui almeno uno 

di importo, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo posto a base d’asta, da una delle 

imprese facenti parte del consorzio. 

 
IV.1.3)  Requisito di capacità economica e finanziaria 

 

      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.  
 

IV.1.4)  Requisito di qualità 

 

     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. 

 

SEZIONE V: PROCEDURA 

V.1) TIPO DI PROCEDURA 
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V.1.1)Tipo di procedura 

Aperta 

V.1.2) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii., in base ai criteri indicati nel capitolato disciplinare di gara all’art. 21.  

V.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

V.2.1) Termine per il ricevimento del plico contenente l’offerta 

Il plico contenente le offerte deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

13,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla 

GURI.  

V.2.2) Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte e la relativa documentazione devono essere contenute, a pena di esclusione, in 

un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi, sigillato con nastro adesivo trasparente.  

Sul plico deve essere apposta la dicitura “DOMANDA PARTECIPAZIONE - PROCEDURA 

APERTA GARA CONTAMBIENTE– DOCUMENTI DI GARA - NON APRIRE”. 

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.  

Il plico deve contenere tre buste separate busta “A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”; busta “B – OFFERTA TECNICA”; busta “C – OFFERTA ECONOMICA 

 

V.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte 

          italiano e, se diversa, corredata di traduzione in italiano giurata 

V.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

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

  

V.2.5) Modalità di apertura delle offerte 

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 

V.2.6) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  

All’apertura delle offerte potranno presenziare rappresentanti dei soggetti partecipanti 

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

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

arch. Anna Abate 

 


