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BANDO DI GARA 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di: 

“Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente 
Picone e della lama Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale 

deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi” 

a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo  

(c.d. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia) 

 
Procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/presso ex art. 
95 c. 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i. 

 
La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato 
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi 

Denominazione ufficiale:  Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico 
nella Regione Puglia 

Indirizzo postale:  Via Gentile, 52 

Città:  BARI Codice NUTS ITF47 CAP 70126 Paese:  Italia 

Persona di contatto: R.U.P. Ing.  Domenico DENORA  Telefono +39 0805406538 

E-mail: ufficiogare@pec.dissestopuglia.it Fax:   

Indirizzi internet 

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

Indirizzo del profilo di committente (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: 

Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei 
bacini idrografici del torrente Picone e della lama 
Lamasinata – Interventi in corrispondenza del 
canale deviatore immediatamente a valle di via 
Donadonisi 

II.1.2) Codice CPV principale: 45246000-3   

II.1.3) Tipo di appalto:  LAVORI (appalto integrato) 

mailto:info@dissestopuglia.it
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II.1.4) Breve descrizione: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di 
“Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama 
Lamasinata – Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi” 

II.1.5) Valore totale stimato 

€ 1.417.043,99 per i lavori, Euro 
17.478,71 per la progettazione 
Esecutiva per un totale complessivo di 
€ 1.434.522,70 e di cui € 1.404.001,02 
soggetto a ribasso 

1.404.001,02 
(voce a + voce d 

tabella punto 
2.1 del 

disciplinare) 

 

Valuta: euro 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF47 Luogo  Bari 

II.2.4) Descrizione dell’appalto:  

16IR383/G1 - progettazione esecutiva e realizzazione delle opere relative alla “Mitigazione e prevenzione 
dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama Lamasinata – Interventi in 
corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via Donadonisi” 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

I criteri indicati di seguito 

 Criteri di qualità: Nome Ponderazione 

Tecnica (70) 

1 Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell’offerta) 15 

2 Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche) 20 

3 Proposte migliorative 25 

4 Criteri ambientali 10 

Economica (20) 5 Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo) 20 

Tempi di 
esecuzione (10) 

6 
Tempo di esecuzione 10 

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

Durata in giorni:   20 per la progettazione 
esecutiva 

250 per i lavori 

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: NO 

II.2.14) Informazioni complementari 

CIG: 8100255DE0; (contribuzione a favore di ANAC: euro 140,00) 
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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 

Per i lavori  

a) Iscrizione SOA Cat. OG8 cl. III bis 
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

Per la progettazione 

a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, d.m. n. 263 del 2016 e art. 1, 
comma 2, d.m. n. 34 del 2013, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione: 

a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

a.2) obbligatoriamente per l’esecuzione della progettazione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei 
Geologi;  

a.3) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione i 
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

a.4) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: Architetti, dottori Agronomi o 
Forestali, Archeologi, secondo quanto previsto dall’ordinamento e dal disciplinare di gara;  

b) obbligatoriamente ai fini dell’ammissione: all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine dei Geologi;  

c) ai fini della valutazione premiale dell’adeguatezza dello staff tecnico: all’Ordine degli Architetti e 
all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali;  

d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;  

f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
Operatore economico esecutore dei lavori che: 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 3, e 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e 
dell’art. 60 comma 3 del DPR 207/2010, l’attestazione di qualificazione SOA rilasciata a norma di legge, in 
corso di validità, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in 
oggetto. 
Esecutore della progettazione, eventualmente partecipante alla gara, indicato o associato dall’operatore 
economico esecutore dei lavori che: 
a) hanno realizzato un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo pari al doppio 
dell’importo dell’onorario professionale dei lavori da progettare, esclusivamente nell’ambito dei lavori di 
regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene (classificazione D.02). 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Operatore economico esecutore dei lavori che: 

a) deve aver regolarmente progettato, realizzato e messo in servizio, negli ultimi 5 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara sul GURI, almeno di un’opera di sistemazione idraulica 
finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico; 

b) per i servizi di ingegneria il concorrente, in possesso di attestazione di qualificazione SOA anche per la 
progettazione, dovrà presentare il curriculum professionale del proprio progettista interno, dal quale 
si evinca il possesso della qualificazione professionale richiesta per gli esecutori della progettazione; 

c) per quanto attiene l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il concorrente, in 

mailto:info@dissestopuglia.it
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possesso di attestazione di qualificazione SOA anche per la progettazione, dovrà altresì presentare, il 
nominativo del soggetto individuato quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, 
corredato dal curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, i titoli 
professionali e gli attestati di frequenza, conformi all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 
 

Esecutore della progettazione, eventualmente partecipante alla gara, indicato o associato dall’operatore 
economico esecutore dei lavori che: 

a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti 
alla categoria D.02 per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori 
appartenenti alla Classificazione «D.02». L’operatore economico che apporta il requisito deve 
allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al 
raggiungimento del requisito richiesto all’offerente, con le precisazioni specificate al punto 3.1.3 
del disciplinare di gara; 

b) per quanto attiene l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il concorrente 
dovrà altresì indicare, il nominativo del soggetto individuato quale Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione, corredato dal curriculum professionale, debitamente sottoscritto, 
contenente i dati personali, i titoli professionali e gli attestati di frequenza, conformi all’art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008. 

III.1.6) Cauzione e garanzie richieste 

Garanzia provvisoria ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016; garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 secondo quanto precisato nel Disciplinare per la presentazione dell'offerta. 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio di progettazione è riservata ad una particolare professione 

- Ingegneri; 

- Geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8, 
secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016; 

- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008. 

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

a) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;  

b) ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’art. 95, comma 10, del 
d.lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza per il servizio di progettazione; 

c) subappalto consentito nella misura massima del 40%. Non è ammesso il subappalto dei servizi di 
progettazione fatte salve le disposizioni di cui all’art. 31 comma 8 del Codice. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 

 

 

 

 

 

 

Sezione IV: Procedura 
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IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  

Giorno: venerdì Data: 10 gen. 2020 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 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: venerdì Data: 24 gen. 2020 Ora: 10:00  

Luogo: come al punto I.1)  

Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per ciascun 

offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della legge n. 55/2019 di conversione del D.L. 
32/2019 (c.d.  “Sblocca cantieri”) e dell’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. la 
Stazione appaltante, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse in gara fosse inferiore a dieci e nel 
caso in cui la piattaforma EmPULIA ne consenta la possibilità, si riserva la facoltà di ricorrere 
all’”inversione procedimentale”, con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli 
offerenti. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

VI.3) Informazioni complementari  

a) appalto indetto con determina a contrarre n. 566 del 24 ottobre 2019; 

b) la propria offerta telematica deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il 
sito www.empulia.it, secondo la procedura di cui al punto 2.5.3 del Disciplinare di gara allegato; 
l’offerta tecnica contiene la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di 
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2, 3 e 4; l’offerta economica 
redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto II.1.5) per il 
quale il concorrente partecipa come da modello “offerta economica” allegato 1 e secondo le modalità 
della Piattaforma telematica; l’offerta tempo di esecuzione redatta mediante ribasso percentuale unico 
sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.7) per il quale il concorrente partecipa come da modello 
“offerta termini di esecuzione” allegato 2 e secondo le modalità della Piattaforma telematica 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l’offerta 
di prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,50; l’offerta di 
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tempo è rettificata su base lineare; offerte anormalmente basse: valutazione di congruità e 
giustificazioni in contraddittorio; 

d) l’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse; 

e) obbligo di visita dei luoghi (sopralluogo) attestata da documentazione fotografica e dichiarazione; 

f) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 03/01/2020 ore 16:00 esclusivamente 
accedendo all’Area riservata del Portale EmPULIA e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe 
a disposizione dalla piattaforma. Ad essi sarà data risposta entro l’ 8/1/2020 e saranno pertanto visibili 
sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E’ onere dei candidati verificare le 
risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti 
chiarimenti; 

g) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il 
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende 
assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara;  

h) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i 
consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei 
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1) e, se necessario, dei requisiti di cui al punto III.1.3); 

i) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione delle professionalità di cui 
al punto III.2.1) e alle condizioni del disciplinare di gara; 

l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di 
fax per le predette comunicazioni; 

m) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento 
del procedimento, presentazione dell’offerta e aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte 
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero 
all’indirizzo internet http://www.empulia.it unitamente ai documenti posti i base di gara; 

m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 

n) responsabile del procedimento: Ing. Domenico DENORA, recapiti al punto I.1). 

o) 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 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 
20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di 
pubblicazione, è pari a € 5.000,00 (cinquemila/00). La stazione appaltante comunicherà 
all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le 
modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri 
fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto. 

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 
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

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

VI.4.3) Procedure di ricorso 

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

ammissioni ed esclusioni per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 o assenza dei requisiti; 
c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b); 
d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 
Deposito presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 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 n).  

VI.5) Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.  20 novembre 2019 

 

mailto:info@dissestopuglia.it
http://www.dissestopuglia.it/

