
 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

1/15 
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CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 
 

 
PREMESSA 

Gara telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 del D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento dei lavori denominati : “Lavori di ripristino della capacità di invaso delle 
fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” - CUP :  H74H15000880006                         
CIG :  954999050E, di cui al Bando di gara spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/12/2022 e 
contestualmente pubblicato: 

‒ Sulla piattaforma ANAC 
‒ Sul sito web del MIT 
‒ Sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione 

Trasparente “Avvisi, Bandi ed Inviti in corso raggiungibile al seguente URL 
https://www.eipli.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa.html ;  

‒ Nella sezione Bandi di gara del sistema di intermediazione telematica denominato 
“Empulia”, fornito dal soggetto aggregatore istituito dalla Regione Puglia e 
denominato InnovaPuglia Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L. 66/2014
 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014) raggiungibile al seguente URL 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx; 

‒ Nelle sezioni dedicate dei seguenti quotidiani :     
 La Verità ed. nazionale        
 Libero - ediz. nazionale         
 La Gazzetta del Mezzogiorno - ed. Basilicata      
 Il Quotidiano del Sud ediz. Basilicata 

L’attivazione della procedura è stata disposta con Decreto commissariale della Stazione 
Appaltante n.715 del 19/12/2022 che individua, altresì, che l’affidamento avverrà mediante 
procedura aperta, secondo il criterio Offerta Economicamente più Vantaggiosa  individuata sulla 
base dell'elemento prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016(nel prosieguo denominato 
semplicemente CODICE) . 
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 58 del CODICE 
ha predisposto l’espletamento dell'intera procedura mediante l'ausilio di sistemi informatici con 
l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico avvalendosi del sistema di 
intermediazione telematica denominato “Empulia”, che per la procedura di che trattasi assolve 
funzione di “profilo di committente” ai sensi di quanto previsto dall’art.3 c.1 lett.nnn) del CODICE   
accessibile all’indirizzo http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx (nel prosieguo 
denominato semplicemente PORTALE). 

Le modalità di profilazione, accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel disciplinare di gara 
allegato e sono disponibili sul  PORTALE al seguente indirizzo http://www.empulia.it/tno-

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
Ex art.60 c.1 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

Criterio : Offerta Economicamente più Vantaggiosa  individuata sulla base dell'elemento prezzo,                    
ex artt.95 c.2 e 97 cc. 2 e 3  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI 
“Lavori di ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno” 

CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 
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a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx, per assistenza tecnica  informazioni relative 
alle modalità tecnico-operative legate all’uso del PORTALE è possibile contattare gli operatori 
di Helpdesk di EmPULIA: 

‒ telefonicamente, attraverso il numero verde gratuito 800900121 
attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

‒ per posta elettronica, al  seguente indirizzo mail : helpdesk@empulia.it 
 

1. SEZIONE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione ufficiale: Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in 

Puglia, Basilicata e Irpinia. 

Punto di contatto: Servizio Tecnico c/o Direzione Generale  

Indirizzo: viale Japigia n.184  -  70126 Bari (BA) Italia 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): arch. Paolo CASTRIGNANO 

Recapiti: Tel 080/5413111 – Pec enteirrigazione@legalmail.it 

URL Stazione Appaltante: http://eipli.it/ 

URL informazioni :http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx 

Ulteriori Informazioni: 

La procedura di appalto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica avvalendosi 
del sistema di intermediazione telematica denominato “Empulia”, che assolve funzione 
di “profilo di committente” ai sensi di quanto previsto dall’art.3 c.1 lett.nnn) del CODICE 
accessibile all’indirizzo http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx;  
Il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del CODICE è quello dell’Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa  individuata sulla base dell'elemento prezzo 

1.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice : ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 

1.3. Concessione di un appalto a nome di altra amministrazione aggiudicatrice : NO 

2. SEZIONE – OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1. Descrizione 

L’appalto ha per l’oggetto l’esecuzione delle le opere e forniture occorrenti per eseguire i lavori 
volti a conseguire il ripristino della capacità di invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga 
di Monte Cotugno.  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le forniture e quant’altro necessario per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo dell’opera 
e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando e dei 
quali i concorrenti dichiarano di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

 
2.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione, in coerenza con quanto previsto negli atti programmatici e di ammissione 
a finanziamento ha denominato il seguente appalto in “Lavori di ripristino della capacità di 
invaso delle fluenze del Fiume Sinni nella diga di Monte Cotugno”  

2.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione   

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx
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Il presente appalto è afferente alla esecuzione di lavori rientranti nei settori ordinari. 
Le opere verranno eseguite presso l’invaso di Monte Cotugno nel comune di Senise 

‒ Senise  - I610 – ITF51 
 

2.1.3. Informazioni sugli appalti pubblico, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 
 acquisizione   

Il bando riguarda un appalto pubblico per l’espletamento di Servizi di I.A. e l’esecuzione di 
Lavori. 

Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di definizione dei punteggi 
relativi alle offerte tecniche ed economiche/temporali, la Stazione appaltante si avvale del già 
citato sistema di intermediazione telematica denominato “Empulia” accessibile dall’indirizzo 
riportato nelle premesse. 

 
2.1.4. L’avviso riguarda un accordo quadro : NO 

2.1.5. Breve descrizione dell’appalto  

Nell’ambito dell’espletamento dell’appalto rientra l’esecuzione degli interventi previsti nel 
Progetto Esecutivo posto a base di gara che riguardano: 

- Taglio rimozione e ricostruzione del muro paraonde esistente; 

- Rifacimento dello strato di tenuta in conglomerato bituminoso sul paramento di 

monte previa fresatura e la successiva posa in opera di miscela bituminosa e 

sigillo finale; 

- Sistemazione del versante in sponda sx in corrispondenza del muro di sostegno 

del piazzale della casa di guardia con gabbionate e ripristino del muro in c.a.; 

- Rimozione e successiva ricollocazione di dispositivo anticaduta linea vita lungo il 

muro paraonde per l’espletamento delle attività di ispezione e manutenzione del 

paramento; 

- Ripristino e messa in sicurezza della viabilità interna a servizio dell’impianto; 

- Ripristino della tenuta idraulica dei canali di convogliamento delle acque 

superficiali esistenti posti lungo i taglioni a monte e sul paramento di valle; 

- Completamento ripristino giunti cunicoli di ispezione del corpo diga. 

Si intendono compresi nell’appalto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e quant’altro 
necessario per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal 
capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal Progetto Esecutivo dell’opera e relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente Bando e dei quali i concorrenti dichiarano di aver preso 
completa ed esatta conoscenza.  

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

2.1.6. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale :  45247000 -  Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione 
         e acquedotti  
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2.1.7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

2.1.8. Lotti - L’appalto è suddiviso in lotti : NO 

Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto le attività oggetto dell’affidamento sono 
omogenee e funzionali e per non compromettere l’efficacia complessiva  delle opere da 
eseguire considerata anche l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi di che trattasi devono 
essere eseguite in modo unitario; 

2.1.9. Ammissibilità delle varianti al Progetto : NO 

L’appalto non  ammette l’esecuzione di varianti così some previsto all’art.1.6 del Capitolato 
Speciale di Appalto cfr. elaborato CSA del Progetto Esecutivo posto a base di gara.   

2.2. Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa) 

L'importo complessivo, ammonta ad € 5ˈ432ˈ500,00      
  (diconsi Euro Cinquemilioniquattrocentotrentaduemilacinquecento/00) così suddiviso: 

- Importo dei lavori a corpo a base di gara (da assoggettare a ribasso)                                              
€ 5ˈ207ˈ500,00                                                                                                                                                                    
(diconsi Euro Cinquemilioniduecentosettemilacinquecento/00) 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad                
€ 225ˈ000,00                      
(diconsi Euro Duecentoventicinquemila/00). 

 
2.2.1. Opzioni : NO 

2.2.2. Informazioni sui rinnovi : NO 

2.2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione : 

Si definisce, in coerenza con il cronoprogramma previsto nel Progetto Esecutivo, un termine 
per l’esecuzione dei lavori, pari a 16 mesi che definiscono 480gg (quattrocentottanta giorni) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. SEZIONE – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E 
TECNICO 

3.1. Soggetti ammessi a partecipare 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.45 del CODICE , sono ammessi a partecipare tutti gli 
operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del 
medesimo provvedimento normativo ed all’53 c.16ter del D.lgs 165/2015, in possesso dei 
requisiti di  capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale in seguito 
richiamati e meglio specificati nel Disciplinare di gara allegato che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente Bando. 

3.1.1. Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, 
dimostrare i requisiti di seguito riportati: 

a) requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del CODICE; 

b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83 c.1 lett. a, del CODICE: 
- iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento, nel 

registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’operatore economico ha sede; 

- nel caso di Società Cooperative e di Consorzi fra Società Cooperative, iscrizione 
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nell’ Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività 
Produttive, ora dello Sviluppo Economico; 

- nel caso di concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui è residente; 

- per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento 
diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione 
nel sistema AVCpass; 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art.83, c.1 lett.b - 
c del Codice: 

- ai sensi dell’art. 84 del Codice gli operatori economici che intendono partecipare alla 
gara devono comprovare i requisiti di qualificazione mediante attestazione, in corso 
di validità, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere 
generali e specializzate e per le classifiche adeguate ai lavori da assumere come 
da tabella che segue: 

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO % CLASSIFICA 

OG 5 
DIGHE  

Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi puntuali che siano 
necessari per consentire la raccolta 
di acqua da effettuare per qualsiasi 
motivo, localizzati su corsi d’acqua e 
bacini interni, complete di tutti gli 
impianti elettromeccanici, 
meccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici necessari all’efficienza e 
all’efficacia degli interventi nonché 
delle opere o lavori a rete a servizio 
degli stessi. Comprende le dighe 
realizzate con qualsiasi tipo di 
materiale. 

 € 5ˈ432ˈ500,00 100,00 V 

 

1. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui 
all’art. 10, comma 1, lett. b): 

a. i requisiti di ordine generale di cui al comma 1, lett. A), l’iscrizione nel registro tenuto 
dalla C.C.I.A.A. di cui al comma 1, lett. B), devono essere posseduti da ciascun 
soggetto partecipante al raggruppamento, al consorzio, alla rete o al gruppo; 

b. se di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Regolamento, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. 
C), devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.  La 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

c. se di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Regolamento, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 1, lett. 
C), devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle 
categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei 
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa 
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti 
devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente; 
le predette lavorazioni sono comunque da subappaltare, entro i limiti di legge, ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni, perché trattasi di lavorazioni a 
qualificazione obbligatoria. 
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2. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice: 

a. i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 
comma 1 lett. C) sono regolati dall’art. 47 del Codice; 

b. i requisiti di ordine generale di cui al comma 1 lett. A) e i requisiti di idoneità 
professionale di cui al comma 1 lett. B), devono essere posseduti dal consorzio e dai 
soggetti consorziati indicati come esecutori dell’appalto. 

3. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o 
aggregato in rete, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale, utilizzando l’istituto dell’avvalimento. A tal 
fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 
Codice e rispettare le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

4. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara: 

a. in forma individuale e contemporaneamente in forma associata; 
b. in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o consorzio ordinario di concorrenti 

o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e 
del RTI, dei consorzi o delle aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a 
indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata 
la partecipazione a più di un consorzio. 

5. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere 
in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata 
ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai 
sensi dell’art.  37 del decreto legge 3 maggio 2010, n.  78, come convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

3.2. Condizioni relative all’appalto 

3.2.1. Cauzioni e garanzie richieste ai concorrenti 

a) Ai sensi di quanto disposto dall’art.93 del CODICE l’offerta deve essere corredata da 
una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto pari  ad € 5ˈ432ˈ500,00 oltre IVA corrispondente ad € 108ˈ650 
(diconsi Euro Centoottomilaseicentocinquanta/00).  

b) Dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 
di cui all’art. 93, c. 3 del CODICE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, c. 8 del 
CODICE, qualora il concorrente risulti affidatario;  

3.2.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

L’opera è finanziata con fondi due distinti finanziamenti il primo definito dalla DGR. n.1351 del 
20 ottobre 2015 della Regione Basilicata con fondi a valere sulle economie residue sull'opera 
"ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" (Delibera CIPE 138/2002) di 
complessivi € 4.530.184,48 il secondo definito dalla DGR 842 del 02 dicembre 2022 della 
Regione Basilicata con fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per importo 
complessivo pari ad € 3.113.232,64 
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3.2.3. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

Fanno parte della documentazione di gara il presente Bando, il Disciplinare e la Modulistica 
allegata e tutti gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Esecutivo redatto dalla struttura 
tecnica della Stazione appaltante approvati con D.C. n. 715 del 19/12/2022. 

4. SEZIONE – PROCEDURA 

4.1. Tipo di procedura 

Procedura aperta ex art.60 c.1 del CODICE 

4.2. Limiti al numero di operatori autorizzati a presentare offerta 

Non è previsto alcun limite di partecipazione 

4.3. Criterio di aggiudicazione 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ex articolo 60 del CODICE, con 
ammissibilità di offerte solo in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95 del CODICE sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base dell'elemento prezzo, Nell’ambito della procedura la Commissione 
Giudicatrice, che all’uopo verrà nominata, provvederà a valutare le offerte pervenute ai sensi 
dell'art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 
120/2020 e ss. mm. ii. procedendo con la cosidetta "inversione procedimentale" prevista 
dall'art. 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, pertanto, il giorno fissato per la gara, la 
Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, tramite il sistema telematico, 
all’apertura delle offerte in questa fase verrà disposta l’ammissione automatica di tutte le buste 
amministrative selezionando quale esito della valutazione “Ammessa con ex Art. 133 c.8”. 
Successivamente il presidente del seggio procede a “Terminare la valutazione amministrativa” 
per far sì che il presidente della commissione che segue possa proseguire l’attività di 
valutazione attribuendo i punteggi a ciascun concorrente. 
 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà un graduatoria in base ai 
punteggi ottenuti dai singoli concorrenti, comunicando, eventualmente, al RUP la necessità di 
attivare la fase di verifica della congruità le offerte che risultassero anomale ai sensi dell’art. 
97 D.Lgs 50/2016. All’esito del procedimento di verifica la Stazione appaltante dichiara le 
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel 
suo complesso, inaffidabile, e procede, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore 
offerta non anomala. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo CODICE, la 
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
Definita la graduatoria si provvederà l’apertura ed esame della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti a corredo dell’offerta per verificare la sussistenza dei requisiti di 
idoneità in capo  al concorrente che risulta aver presentato la migliore offerta, conclusa questa 
fase si procederà alla proposta di aggiudicazione.  
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non 
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Per quanto concerne alle modalità di valutazione, attribuzione dei punteggi ed aggiudicazione 
si rimanda al Disciplinare di gara allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente Bando. 
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CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 

4.4. Ricorso ad un’asta elettronica : SI ex art.58 del CODICE 

4.5. Clausola sociale : NO 

4.6. Informazioni di carattere amministrativo 

4.6.1. Numero di riferimento attribuito all’appalto dalla Stazione appaltante  

CUP :  H74H15000880006  - CIG :  954999050E 

4.6.2. Pubblicazioni relative all’appalto 

‒ sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea trasmissione in data 19/12/2022 
‒ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana trasmissione in data 19/12/2022 
‒ Sulla piattaforma ANAC 
‒ Sul sito web del MIT 
‒ Sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione 

Trasparente “Avvisi, Bandi ed Inviti in corso raggiungibile al seguente URL 
https://www.eipli.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa.html ;  

‒ Nella sezione Bandi di gara del sistema di intermediazione telematica denominato 
“Empulia”, fornito dal soggetto aggregatore istituito dalla Regione Puglia e 
denominato InnovaPuglia Soggetto Aggregatore regionale (art. 9 D.L. 66/2014
 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014) raggiungibile al seguente URL 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx; 

‒ Nelle sezioni dedicate dei seguenti quotidiani :     
 La Verità ed. nazionale        
 Libero - ediz. nazionale         
 La Gazzetta del Mezzogiorno - ed. Basilicata      
 Il Quotidiano del Sud ediz. Basilicata 

4.7. Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare 

4.7.1. Documentazione complementare 

Tutta la documentazione di gara e quella ad essa complementare è resa disponibile, per tutti 

coloro che fossero interessati, in formato elettronico liberamente scaricabile al seguente link : 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx operando la 

ricerca del CIG 954999050E relativo a questa procedura . 

4.8.  Documenti a pagamento : NO 

4.9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

In considerazione della necessità di conseguire l'assunzione delle Obbligazioni  
Giuridicamente Vincolante al 31/12/2022, determinata dall’ammissione a finanziamento 
operata dalla Regione Basilicata con finanziamento del progetto di che trattasi sancita con 
DGR n. 202200842 del 02/12/2022, per la determinazione del tempo di presentazione delle 
offerte si applicano le previsioni del combinato degli art. 8, comma 1, lett. c), del DL 76/2020 e 
dell’art.60 c.2-bis del D.lgs 50/2016 e pertanto si definisce quale termine ultimo per la 
presentazione delle offerte è fissato il giorno 29/12/2022 alle ore 11:00 

4.10. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte  

È ammessa la sola presentazione di offerte redatte il lingua italiana 

4.11. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

https://www.eipli.it/amministrazione/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa.html
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx
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Il concorrente sarà vincolato alla sua offerta per 9 Mesi pari a 270gg (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte) a far data dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.  

4.12. Modalità di espletamento della gara ed apertura delle offerte 

L’intera procedura di gara verrà espletata avvalendosi del sistema di intermediazione 
telematica denominato “Empulia”, che assolve funzione di “profilo di committente” ai sensi di 
quanto previsto dall’art.3 c.1 lett.nnn) del CODICE accessibile all’indirizzo 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx;  
La prima seduta pubblica è fissata per le ore 12:00 del giorno 29/12/2022 presso la sede della 
Stazione Appaltante indicata al punto 1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto gli avvisi 
inerenti  alle successive sedute verranno comunicati ai concorrenti per mezzo del PORTALE. 
Per quanto concerne ai dettagli circa le modalità di espletamento delle singole fasi di gara si 
rimanda a quanto riportato nel Disciplinare di gara allegato che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente Bando. 

5. SEZIONE – ALTRE INFORMAZIONI 

5.1. Trattasi di appalto periodico : NO 

5.2. Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari :  

L’appalto è finanziato con : 
- DGR. n.1351 del 20 ottobre 2015 della Regione Basilicata con fondi a valere sulle 

economie residue sull'opera "ristrutturazione e telecontrollo dell'Adduttore del Sinni" 
(Delibera CIPE 138/2002) di complessivi € 4.530.184,48 

- DGR 842 del 02 dicembre 2022 della Regione Basilicata con fondi a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione per importo complessivo pari ad € 3.113.232,64 

 
5.3. Informazioni complementari 

a) Determina a Contrarre – D.C. n. XXX del 19/12/2022 con il quale si sono approvati gli 
atti ed i documenti di gara e si è data autorizzazione all’indizione della stessa; 

b) Per le modalità di presentazione delle buste di offerta, si rimanda al Disciplinare di Gara 
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando; 

c) Aggiudicazione mediante applicazione criterio di valutazione dell’Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa  individuata sulla base dell'elemento prezzo, La 
Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta 
valida; 

d) Nell’ambito della procedura di valutazione delle offerte si procederà alla cosidetta 
"inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016; 

e) Ai sensi di quanto previsto all’art.48 del CODICE è fatto obbligo ai raggruppamenti 
temporanei ed ai consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e ad indicare le 
quote di partecipazione e la parti dei lavori che saranno eseguite da ciascun 
raggruppato e/o consorziato; 

f)  Obbligo di indicazione della quota che si intende subappaltare; 
g) Ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del Codice; 
h) Obbligo di registrazione al sistema di intermediazione telematica denominato 

“Empulia”; 
i) Obbligo ai sensi dell’art.76 del CODICE di indicazione del domicilio eletto per le 

comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le predette 
comunicazioni; 

j) Pagamento di euro 70 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della 
Delibera ANAC. n° 830 del 21 dicembre 2021 indicando gli estremi di cui al punto 4.6.1 
- Numero di riferimento attribuito all’appalto dalla Stazione appaltante del presente 
Bando;  

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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k) Ai sensi dell'art. 83 c 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il Soccorso 
istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e i documenti integrativi 
dovranno essere ricaricati sulla medesima piattaforma secondo le modalità specificate 
nella richiesta di integrazione documentale; 

l) Obbligo per l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a 
qualsiasi livello della filiera dei subcontratti del pieno rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 105 del CODICE; 

m) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, è indicata nel Disciplinare di 
Gara allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando; 

n) La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, 
compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), è 
resa disponibile in formato digitale aperto sul PORTALE con accesso gratuito, libero, 
diretto e completo, senza alcuna restrizione legale per il loro utilizzo;  

o) È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 95 c 12, del 
CODICE; 

p) Controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della 
competenza arbitrale; 

q) Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Paolo CASTRIGNANO nominato con 
giusta Determina n.246 del 19.05.2021 recapiti come al punto 1.1 Denominazione, 
indirizzi e punti di contatto; 

5.4. Procedure di ricorso 

5.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR BASILICATA - Potenza- Via Rosica n.89 – 85100 - Potenza (PZ) 

5.4.2. Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Responsabile del procedimento di cui al punto 1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

5.4.3. Presentazione dei ricorsi 

Previa comunicazione di voler procedere a proporre ricorso giurisdizionale 

a) Entro 30gg dalla pubblicazione del presente Bando per motivi che ostano alla 
partecipazione 

b) Entro 30gg dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di esclusione 

c) Entro 30gg dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 
 
 

5.4.4. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Responsabile del procedimento di cui al punto 5.3 – Informazioni complementari - lettera “q” 
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	4.2. Limiti al numero di operatori autorizzati a presentare offerta
	Non è previsto alcun limite di partecipazione
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	Definita la graduatoria si provvederà l’apertura ed esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti a corredo dell’offerta per verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità in capo  al concorrente che risulta aver presentato...
	Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale co...
	Per quanto concerne alle modalità di valutazione, attribuzione dei punteggi ed aggiudicazione si rimanda al Disciplinare di gara allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando.
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	4.8.  Documenti a pagamento : NO
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	4.11. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
	Il concorrente sarà vincolato alla sua offerta per 9 Mesi pari a 270gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a far data dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

	4.12. Modalità di espletamento della gara ed apertura delle offerte
	L’intera procedura di gara verrà espletata avvalendosi del sistema di intermediazione telematica denominato “Empulia”, che assolve funzione di “profilo di committente” ai sensi di quanto previsto dall’art.3 c.1 lett.nnn) del CODICE accessibile all’ind...
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