
 REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO DI GOVERNO 

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia 
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 

 
 

  

 

 

BANDO DI GARA 

 
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PIANO OPERATIVO «AMBIENTE» FSC 2014-2020 
(c.d. Piano Frane 2) - n. 3 Lotti 

 

 
Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA’ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA  
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale:  Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella 
Regione Puglia 

Indirizzo postale:  Via Gentile, 52 (Edificio polifunzionale) 

Città:  BARI Codice NUTS: ITF47 CAP: 70126 Paese:  Italia 

Persona di contatto: Ing. Raffaele Sannicandro 
(Soggetto Attuatore) 

Telefono: +39 0805407963 

PEC: ufficiogare@pec.dissestopuglia.it E-mail: info@dissestopuglia.it 

Indirizzo Internet (URL): http://www.dissestopuglia.it 

I.2) Appalto congiunto 

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):  

 www.empulia.it 
 www.dissestopuglia.it (Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti >Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici …omissis…> Gare in fase di avvio) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati 

La domanda di partecipazione, corredata dalle offerte, deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, 
raggiungibile attraverso indirizzo: www.empulia.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Agenzia/Ufficio regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 

Ambiente 

 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: 
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
PIANO OPERATIVO «AMBIENTE» FSC 2014-2020 (c.d. Piano Frane 2) - 
n. 3 Lotti  

II.1.2) Codice CPV principale: 45.11.12.30 - 9  

II.1.3) Tipo di appalto:  LAVORI 

II.1.4) Breve descrizione:  Si rinvia al Disciplinare di gara 

II.1.5) Valore totale stimato escluso IVA  7.272.739,14  Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

L’appalto è suddiviso in lotti: SI 

Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (uno) salva indisponibilità di 

http://www.empulia.it/


 

3/8 

offerte sufficienti. Aggiudicazioni come da Disciplinare di gara 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: 16IR467/G1 - CONSOLIDAMENTO FRANA RIONE 
TOPPO - DIGA DI OCCHITO - COMPLETAMENTO - X LOTTO  

Lotto n. 1 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS ITF46 Luogo principale di esecuzione CARLANTINO 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Si rinvia al Disciplinare di gara 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 
95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. I criteri di aggiudicazione sono i seguenti; si rinvia al Disciplinare per ogni 
ulteriore dettaglio  

 Parametri Ponderazione 

1 MERITO TECNICO 75 

2 PREZZO 20 

3 TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI 5 

II.2.6) Valore stimato Escluso IVA  Valuta: euro 

 3.650.475,58  Importo complessivo dell’appalto  

di cui 

1 3.574.195,58  Importo lavori a corpo soggetti a ribasso 

2 76.280,00  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni:   450 naturali consecutivi dalla data di consegna 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO        

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI 

II.2.14) Informazioni complementari 

CUP: C39F16000010001 CIG: 95661962AC 

Contributo a favore di ANAC: € 140,00 ex Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (con versamento on-
line al portale http://contributi.anticorruzione.it secondo le istruzioni reperibili sullo stesso portale e nel 
Disciplinare di gara) 

Finanziamento: risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 PIANO OPERATIVO 
«AMBIENTE» (c.d. Piano Frane 2) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara 



 

4/8 

II.2.1) Denominazione: 16IR100/G1 - PROGETTO DI OPERE PER LA MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO - ZONA 
SANT'ANTONIO  

Lotto n. 2 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS ITF46 Luogo principale di esecuzione VOLTURARA APPULA 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Si rinvia al Disciplinare di gara 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Come al Lotto n. 1  

II.2.6) Valore stimato escluso IVA  Valuta: euro 

 2.274.989,49  Importo complessivo dell’appalto  

di cui 

1 2.231.923,49  Importo lavori soggetti a ribasso 

2 43.066,00  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni:   390 naturali consecutivi dalla data di consegna 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO        

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI 

II.2.14) Informazioni complementari 

CUP: H83B18001670002 CIG: 956625535C 

Contributo a favore di ANAC: € 140,00 ex Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (con versamento on-
line al portale http://contributi.anticorruzione.it secondo le istruzioni reperibili sullo stesso portale e nel 
Disciplinare di gara) 

Finanziamento: risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 PIANO OPERATIVO 
«AMBIENTE» (c.d. Piano Frane 2) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara 

II.2.1) Denominazione: 16IR446/G1 - COMPLETAMENTO MITIGAZIONE LOC. 
SANTA LUCIA/CASERMA CARABINIERI 

Lotto n. 3 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS ITF46 Luogo principale di esecuzione VOLTURINO 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 

Si rinvia al Disciplinare di gara 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
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Come al Lotto n. 1  

II.2.6) Valore stimato escluso IVA  Valuta: euro 

 1.347.274,07  Importo complessivo dell’appalto  

di cui 

1 1.279.443,70  Importo lavori a corpo soggetti a ribasso 

2 67.830,37  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (PSC) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni:   365 naturali consecutivi dalla data di consegna 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO        

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI 

II.2.14) Informazioni complementari 

CUP: I95B16000040002 CIG: 956634801C 

Contributo a favore di ANAC: € 140,00 ex Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 (con versamento on-
line al portale http://contributi.anticorruzione.it secondo le istruzioni reperibili sullo stesso portale e nel 
Disciplinare di gara) 

Finanziamento: risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 PIANO OPERATIVO 
«AMBIENTE» (c.d. Piano Frane 2) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, i soggetti di cui agli artt. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

1. assenza di cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 
165/2001; 

2. assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
3. requisiti speciali di cui al punto 3.1.1 del Disciplinare di gara, inclusa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Si rinvia al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Si rinvia ai punti 3.1.3 e 3.1.4 del Disciplinare di gara. Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016). 
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

 

III.2.2 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

a) Capitolato Generale d’Appalto (CGA) approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto in vigore. 

b) Per ogni singolo lotto, penale giornaliera per il ritardo ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) 
di progetto. 

c) Subappalto consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e dalle 
condizioni stabilite dal Disciplinare di gara. 

d) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

 Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016  

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Giorno: Martedì Data: 31/01/2023 Ora: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 10/02/2023 Ora: 9:00 Luogo: SEDUTA DI GARA VIRTUALE 

Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste 
dal Disciplinare di gara. Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, 
comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.  120 del 2020, ricorrendo 
alla “inversione procedimentale”, con esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica 
della documentazione amministrativa 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
 X     Sarà accettata la fatturazione elettronica 
X     Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari  

a) Appalto indetto con decreto a contrarre del Commissario di Governo n. 878 del 22/12/2022 (art. 32, 
comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
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b) Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Sannicandro, recapiti al punto I.1. 

c) Procedura di gara svolta interamente con sistemi telematici. 

d) Ogni informazione relativa alle modalità di presentazione dell’offerta, ammissione, svolgimento del 
procedimento e aggiudicazione, sono indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando, disponibile, con accesso libero, all’indirizzo internet http://www.empulia.it, 
unitamente ai documenti posti a base di gara. 

e) La domanda di partecipazione deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso 
l’indirizzo di cui al punto I.3, e oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3 del 
Disciplinare di gara, deve contenere: 

e.1) per entrambi i Lotti: l’offerta tecnica contenente la documentazione prescritta dal Disciplinare di 
gara necessaria ad individuare gli elementi di valutazione del merito tecnico di cui al punto II.2.5); 
l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa e dovrà essere DISTINTA PER CIASCUN 
LOTTO per il quale è presentata offerta; 

e.2) per tutti i Lotti: offerta economica redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base 
di gara di cui al punto II.2.6) distintamente per ciascun Lotto per il quale il concorrente partecipa; 

e.3) per tutti i Lotti: offerta temporale redatta mediante riduzione in termini di giorni sui tempi di 
esecuzione dei lavori di cui al punto II.2.7) distintamente per ciascun Lotto per il quale il è 
presentata offerta. 

f) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 20/01/2023, ore 21:00, 
esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale EmPULIA e utilizzando le funzionalità di 
comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, come descritto dal Disciplinare di gara e dalle 
“linee guida” del Soggetto aggregatore della Regione Puglia, EmPULIA. 

Ad essi sarà data risposta entro il 24/01/2023, ore 12:00, e saranno pertanto visibili sulla scheda di 
dettaglio della procedura nella sezione dedicata. È onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti 
non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti. 

g) Aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; In 
particolare: 
g.1) l’offerta di prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,25;  
g.2) l’offerta di tempo è rettificata su base lineare; eventuali ribassi percentuali superiori al 20% (venti 

per cento) del tempo di esecuzione dei lavori di cui al punto II.2.7) saranno considerati pari al 
valore massimo; 

g.3) offerte anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio. 

h) L’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse. 

i) In relazione alla tipologia, contenuto e complessità dell'appalto, è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi 
interessati dalle prestazioni oggetto di affidamento, attestato da documentazione fotografica e 
dichiarazione redatta come da indicazioni fornite nel Disciplinare di gara. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara. 

j) Ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la categoria SOA richiesta alle 
condizioni del Disciplinare di gara. 

k) Per ciascun lotto oggetto della presente procedura di affidamento, è richiesta allegazione del “PASSOE” 
come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016 dall’ANAC. 

l) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese 
relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), che 
dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione.  

m) Ai sensi dell’art. 86, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, obbligo di indicazione del domicilio digitale (PEC) 
eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura. 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Bari 

Indirizzo postale Piazza Massari, 6 

Città BARI CAP: 70122 Paese: Italia 

Posta elettronica: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: + 39 0805733111 

Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: + 39 0805733220 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b) 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 (trenta) giorni dalla: 
a) data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per i motivi 

di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. o l’assenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali richiesti per la partecipazione; 

c) conoscenza del provvedimento di esclusione comunicato ai sensi dell’articolo 76, comma 2 bis del 
D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste dall’ordinamento; 

d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 
Deposito del ricorso presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b) 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.  Dicembre 2022 

 


