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BANDO INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE  DA INVITARE A 

GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L’ANNO 2012, DA 
UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZIATE 

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento 
di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico 
sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ed il Presidente della regione Puglia, per un ammontare 
complessivo di € 210.000.000,00, di cui € 110.000.000,00 di fondi messi a 
disposizione dal suddetto Ministero ed € 100.000.000,00 di fondi messi a diposizione 
dalla Regione Puglia. Tale Accordo è stato registrato alla Corte dei Conti il 17 
gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del 
territorio, reg. n. 1 – fog. 22; 

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli 
interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più 
commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 
195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre  2010, 
con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio 
Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di 
Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia, ed, a tal 
fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le 
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli 
atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni 
pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui 
all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, 
e ss.mm.ii.; 

 

AVVISA 
 
che intende costituire per l’anno 2012 l’Elenco delle imprese per gare a procedura 
ristretta semplificata per gli appalti di esecuzione di lavori, da indire ai sensi 
dell’art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Tale Elenco sarà utilizzato, secondo le modalità indicate di seguito, anche per 
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l’esecuzione di lavori da affidare con cottimo fiduciario o con procedura negoziata 
senza  previa pubblicazione di bando di gara. 
Le gare a procedura ristretta semplificata, nonché per con cottimo fiduciario o con 
procedura negoziata, quando verranno promosse, prevederanno, di norma, 
l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. In tal caso, ai sensi del comma 
9 dell’art.122 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii potrà essere  prevista l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. 
L’esclusione automatica non sarà esercitata quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applicherà l'articolo 86, comma 3. 
 
A) Soggetti  ammessi all'iscrizione all'Elenco: 

a. Soggetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm.ii, con 
riferimento alla tipologia e all’importo dei lavori da affidare. 

b. Soggetti dotati dell’autorizzazione per l’esecuzione e la certificazione delle 
prove sui materiali da costruzione tradizionali, sul legno, sulle terre e sulle 
rocce, nonché per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove 
in sito, come previsto dall’art.59 del DPR n.380/2001 e dalle circolari del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC, n. 7618/STC e n. 
7619/STC del 8 settembre 2010. 

 
B) Presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco imprese: 

 
Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate all'indirizzo di cui 
all'intestazione esclusivamente mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
con le modalità di seguito indicate.  
Nell’oggetto della email dovrà essere apposta la seguente dicitura "Richiesta di 
iscrizione all’Elenco imprese – anno 2012". 
 
C) Termine di presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco imprese: 
 
Termine per la presentazione delle richieste: Via posta elettronica certificata, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 MARZO 2012.  
 
D) Documentazione richiesta per l’ iscrizione all’elenco imprese: 
 
La documentazione richiesta è quella riportato nell’allegato al presente avviso (è 
possibile utilizzare i modelli disponibili sul sito Internet:  www.dissestopuglia.it  - 
Sezione Avvisi e Bandi).  
 
In sintesi: 
- Richiesta di inserimento nell’elenco delle imprese (in formato PDF); 
- compilazione Questionario Qualifica Imprese Puglia (in formato excel) con relativi 

allegati: 
o Modello 1 - Dichiarazioni soggettive ex art  38 (in formato PDF); 
o Modello 2 - Dichiarazioni cessati dalla carica (in formato PDF); 
o Modello 3 - Dichiarazione integrativa sui cessati (azioni di dissociazione 

dell’impresa) (in formato PDF); 
o Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva dei Certificati del Casellario 

Giudiziale e dei Carichi Pendenti (in formato PDF); 
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o Modello 5 - Dichiarazione su regolarità contributiva (in formato PDF); 
o Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentare (in 

formato PDF); 
o Modello 7 - Dichiarazione sostitutiva del CCIAA (in formato PDF). 

 
E) Cause di esclusione: 
 
Cause di non ammissione: 
a) l'omissione di anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal 

presente bando, o la mancata redazione degli stessi in lingua  italiana o, in 
caso contrario, non corredati di traduzione giurata; 

b) il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa previsti dal DPR n. 34/2000; 

c) la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o la omessa 
autenticazione della stessa, o in alternativa l'assenza della copia del documento 
di identità, ove prescritta; 

d) la ricezione della richiesta oltre il termine stabilito. 
e) La presentazione con qualsiasi altro mezzo e non per POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA. 
 
 
F) Termini generali di iscrizione all’elenco imprese: 
 
Si fa presente che, questa Struttura Commissariale potrà provvedere a sorteggiare, 
nella data comunicata sul sito del Commissario Delegato www.dissestopuglia.it, 
almeno il 5% delle Ditte partecipanti che saranno assoggettate a verifica, ai sensi 
del DPR 445/00, della dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante la 
regolarità contributiva ed assistenziale. Sarà richiesto pertanto telematicamente 
agli organi competenti, il rilascio del certificato DURC che dovrà dimostrare la 
regolarità delle Ditta sorteggiata rispetto ai versamenti contributivi ed assistenziali. 
In caso contrario la Ditta irregolare non sarà, fatte salve le ulteriori conseguenze di 
legge, iscritta all'Elenco. 

 
L’ordine di iscrizione delle imprese sarà definito in base all’ordine di ricezione delle 
richieste di partecipazione via mail certificata. 
  
L’Elenco delle richieste pervenute da parte delle imprese sarà pubblicato sul sito 
www.dissestopuglia.it.  
Successivamente sarà inviata una mail a tutte le imprese che hanno fatto richiesta 
per le eventuali integrazioni da presentare per costituire l’elenco definitivo delle 
imprese che partimenti sarà pubblicato sul sul sito www.dissestopuglia.it.  
 
Le ditte verranno invitate alle gare in numero variabile, ma non inferiore a quelle 
previste dalle vigenti disposizioni legislative, a rotazione, tenuto conto del possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In caso di 
esaurimento dell’elenco, si procederà ad invitare le ditte presenti nella parte iniziale 
dell’elenco. 

 
Si evidenzia che: 

 per l'affidamento di lavori fino ad un importo netto a base d'asta di € 
500.000,00 con il metodo della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un  bando, previsto all’Art. 122 comma 7 bis, del D. 
Lgs. n. 163/06; 
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 Per l’affidamento  fino ad un importo di € 100.000,00 con il metodo del 
cottimo fiduciario previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06; 

al fine di soddisfare i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento sanciti 
dal D.Lgs. n.163/06, per l'annualità 2012, verrà utilizzato, per l'individuazione di 
almeno un numero previsto nei suddetti riferimenti legislativi di operatori economici 
da invitare, l'Elenco imprese oggetto del presente bando.  
 
Per queste due modalità di affidamento, la Struttura Commissariale non sarà tenuta 
a seguire l'ordine di iscrizione al suddetto Elenco, ordine vincolante, ai sensi di 
legge, solo per le procedure ristrette semplificate, ma procederà alla discrezionale 
individuazione degli operatori economici da invitare, applicando peraltro il principio 
di rotazione previsto dal D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Solo ed esclusivamente per le due suddette procedure negoziate si 
procederà trimestralmente (entro i l  I° mese successivo alla scadenza del 
trimestre a partire dalla data di costituzione definitiva dell'Elenco) 
all'integrazione dell'elenco imprese con le domande ammissibili pervenute 
successivamente. 
Per le procedure ristrette semplificate, l’Elenco imprese istituito non potrà 
per legge essere integrato. 
 
 
G) Interventi da appaltare: 
 
-  l'elenco dei Lavori pubblici di importo inferiore a netti Euro 1.500.000,00, 

relativamente ai quali verrà utilizzata la procedura ristretta semplificata o le 
procedure negoziate sopra specificate, è disponibile sul sito Internet:  
www.dissestopuglia.it , alle voci “interventi per la mitigazione del 
rischio idrogeologico nella Regione Puglia  previsti nell’Accordo di 
Programma siglato il 25.11.2010” e ss.mm.ii”  
Oltre a tali lavori, potranno essere appaltate con il metodo della procedura 
ristretta s emplificata, o delle procedure negoziate sopra indicate, ulteriori 
opere conseguenti a variazione in corso d'anno della programmazione dei lavori 
pubblici. 
 
Si evidenzia che gli importi indicati in tale elenco sono al lordo dell'IVA e delle 
somme a disposizione (somme da non inserire nell'eventuale appalto) mentre i 
limiti di Euro 1.500.000,00, 500.000,00 e 1000.000,00 previsti dal presente 
bando, sono al netto dell'IVA. Alla data odierna non è possibile individuare 
con precisione gli importi precisi degli interventi da porre a base d'asta. 
L'elenco dei lavori potrà essere modificato, sia in fase iniziale che in corso 
d'anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2012 e 
dei relativi  assestamenti. In ogni caso anche per i lavori inseriti 
successivamente potranno essere utilizzate le modalità di affidamento 
contemplate dal presente bando. 

 

H) Modalità di svolgimento delle Gare: 
 

- Si precisa che le modalità di svolgimento delle gare e di presentazione delle 
offerte saranno dettagliatamente riportate nelle lettere di invito che verranno 
inviate dalla Struttura Commissariale.  
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- Si fa presente che le lettere di invito a gara potranno essere inviate 
esclusivamente via fax e/o via POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA; 

- Il Commissario si riserva comunque di espletare le gare anche mediante 
procedura informatica tramite piattaforma Eprocurement. 

- Il termine per la presentazione dell’offerta, nelle procedure ristrette 
semplificate, sarà, ai sensi dell'art. 122, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006, ordinariamente non inferiore a 10 giorni mentre potrà essere anche 
non inferiore a 7 giorni, nei casi previsti dall'art. 122, comma 6, lett. g) del 
medesimo D.Lgs. n. 163/2006. 

- Gli esiti delle gare a procedura ristretta semplificata che saranno realizzate nel 
corso dell'annualità 2012 con l'utilizzo dell'Elenco oggetto del presente Bando, 
anche ai fini delle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs. n. 
163/2006, saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet 
www.dissestopuglia.it - sezione bandi e appalti, di norma, secondo le 
seguenti  modalità: entro 48 ore dallo svolgimento della seduta in cui si 
sono aperte le offerte economiche, verrà indicata la denominazione della ditta 
dichiarata provvisoriamente aggiudicataria; entro 48 ore dall’esecutività della 
Decreto Commissariale di aggiudicazione definitiva verrà pubblicato l’Avviso  
integrale di gara, unitamente alla determinazione stessa (indicativamente entro 
30 giorni dallo svolgimento della seduta in cui sono state aperte le offerte 
economiche). Tenuto conto delle modalità di pubblicazione degli esiti sopra 
indicati, non si procederà alla comunicazione degli stessi tramite telefax. 

 

I) Altre informazioni: 
- Copia del bando integrale e del modulo della dichiarazione da presentare 

unitamente alla richiesta sono disponibili sul sito Internet: 
www.dissetopuglia.it  - sezione bandi e appalti (non si effettua servizio 
telefax); 

- Il Commissario si riserva di chiedere alle imprese, che risulteranno iscritte 
all’ELENCO IMPRESE 2012, di confermare la richiesta di iscrizione registrandosi 
sul sito informatico. 

 
Il Commissario Delegato si riserva comunque in tutte le fasi del procedimento 
ed in ragione dell’urgenza che gli interventi richiedono, di utilizzare le deroghe 
alle vigenti disposizioni in materia così come previsto nel DPCM e norme 
collegate nonché  nelle OPCM innanzi citate. 
 
 
INDIRIZZO A CUI SPEDIRE LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO: 
EMAIL CERTIFICATA: appalti@pec.dissestopuglia.it    
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente 
per iscritto, via mail all’indirizzo ufficiogare@dissestopuglia.it non oltre 
10 giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione della 
richiesta di iscrizione all’indirizzo di cui al precedente paragrafo. A tutte 
le richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul sito 
del Commissario all’indirizzo www.dissestopuglia.it non oltre 7 giorni 
dalla scadenza del termine 
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Il bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e sulla B.U.R.P. e su n.2 
quotidiani a tiratura Nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura Regionale. 
 
 

Il Commissario Straordinario  
   F.to Dott. Maurizio Croce  

 
 
 
 
ALLEGATI: Documentazione da presentare. 
Alla richiesta di scrizione da inviare via EMAIL CERTIFICATA all’indirizzo: 
appalti@pec.dissestopuglia.it andranno allegati: 
 

 
1)  RICHIESTA DI ISCRIZIONE all’Elenco delle imprese per gare a procedura 
ristretta semplificata, (è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito Internet:  
www.dissestopuglia.it  - Sezione Avvisi e Bandi); 

 
2)  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ, resa ai sensi degli  
artt. 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data 
successiva alla data del bando di gara, dal legale rappresentante dell'Impresa 
contenente l'attestazione che: 
- Questionario Qualifica Imprese Puglia debitamente compilato i tutte le parti con 

relativi allegati: 
o Modello 1 - Dichiarazioni soggettive ex art  38; 
o Modello 2 - Dichiarazioni cessati dalla carica; 
o Modello 3 - Dichiarazione integrativa sui cessati (azioni di dissociazione 

dell’impresa); 
o Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva dei Certificati del Casellario 

Giudiziale e dei Carichi Pendenti; 
o Modello 5 - Dichiarazione su regolarità contributiva; 
o Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentare; 
o Modello 7 - Dichiarazione sostitutiva del CCIAA. 
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