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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 
Provincia di Potenza 

 
Settore II - Servizio Tecnico 

Prot. N. 3455               

                                                      

BANDO DI GARA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE  

CONNESSE A DISSESTO IDROGEOLOGICO 

CUP: E87H19001590002 CIG: 87346469E5 

 

****** 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA (Provincia di Potenza) 
Settore II – Servizio Tecnico 
Indirizzo: Corso dei Lavoratori, 53  
85010 Brindisi Montagna (PZ) ;  
Codice Fiscale: 80004470763 
telefono: 0971-985002 –  fax: 0971985242 
e-mail: comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it   
PEC: comune.brindisimontagna@pec.it   

 
2. PROCEDURA DI GARA 

Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2,3 
e 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Procedura interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016.  

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1. Luogo di esecuzione: Territorio comunale di Brindisi Montagna; 

3.2. Codice NUTS:  ITF51: 

3.3. Tipo di appalto :LAVORI -   sola esecuzione; 

3.4. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 45233142-6; 

3.5. Descrizione: ristrutturazione e messa in sicurezza di tratti di strada al fine di riadeguare i tracciati stradali 
agli standard in materia di sicurezza stradale e funzionalità. In generale è previsto: Pulizia e ripristino delle 
canalette esistenti per la corretta regimentazione delle acque; Realizzazione di tombini di attraversamento 
acque; Ricostruzione dell’ossatura stradale nei tratti colpiti da grave dissesto con interruzione parziale 
della viabilità; Opere per il contrasto al dissesto dei versanti, con gabbionate terre armate; Risanamento 
della pavimentazione che prevede la scarifica della pavimentazione esistente, e la stesa di un nuovo strato 
di usura, previa esecuzione della mano d’attacco, e la totale rigenerazione del manto stradale. 
Realizzazione di rappezzi localizzati nei punti di maggiore danneggiamento della pavimentazione. 

3.6. Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa) € 422.559,36 di cui: 
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso    euro 409.134,82 

di cui: 
- euro 409.134,82 per lavori a misura 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                euro   13.424,54 

mailto:comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it
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di cui: 
b1. Oneri generali                   euro 5.281,04 
b2. Oneri specifici emergenza COVID-19          euro 8.143,50 

3.7. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. C

la
s

s
if

ic
a
 Qualifica

- 
zione 

obbligat
oria 

(si/no) 

Importo 
(compreso 
incidenza 
sicurezza) 

(euro) 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente 
o 

scorporabil
e 

Sub-ap- 
paltabil

e 

 Opere fluviali, di 
difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica  

OG8 1 Si 276.290,37 65,38 prevalente 
Nei limiti 
di legge 

Strade autostrade 
ponti viadotti ecc 

OG3 1 Si 146.268,99 34,62 scorporabile 
Nei limiti 
di legge 

3.8. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.: corrispettivo a misura 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE  
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari a giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori. 

 
5. DOCUMENTAZIONE: Il bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il 
progetto a base di gara sono tutti disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo sul seguente sito 
internet:  

https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Ogni successivo riferimento al profilo committente o alla piattaforma  è da intendersi fatto al suddetto link, che 
i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare. 

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa – offerta tecnica ed  offerta economica) deve 
essere effettuata la piattaforma telematica di negoziazione, messo disposizione della CUC Basento Bradano 
Camastra, accessibile dal sito https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  secondo 
le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma nella  sezione “Istruzione e manuali”. 

L’offerta deve essere collocata sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
24.06.2021 
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 29.06.2021 alle ore 10,00; 

Luogo: Sede  Municipale del Comune di Brindisi Montagna – in Corso dei Lavoratori n. 53 – 85010 Brindisi 
Montagna (PZ).    

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. 
ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 
8. CAUZIONE 

A norma dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, 
pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.6, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.  

 
9. FINANZIAMENTO  

I lavori sono stati finanziati mediante delibera CIPE del 4/4/2019 n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 1/8/2019, 
di fonte FSC 2014/2020, formalmente assegnati dalla Regione Basilicata con provvedimento dirigenziale n. 71 
del 13.03.2020 del dirigente dipartimento infrastrutture e mobilità; 

 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp%20p
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i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, 
comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in 
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 
febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 
i concorrenti devono possedere: 

11.1 - Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

11.2 - Requisiti di idoneità professionale : Iscrizione al registro delle imprese della competente Camera 
di Commercio, per attività d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto. Per le Imprese non residenti in Italia, 
la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza, se esistente; 

11.3 - Requisiti di qualificazione (capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa): Attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.7. 
sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i); requisiti di ciascun operatore economico come segue:  

- orizzontali: non inferiori alle quote di partecipazione, mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, 
ciascun mandante minimo 10% (art. 92, comma 2, d.P.R. n 207 del 2010);  

- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (art. 92, comma 3, d.P.R. n 207 del 2010); 

 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta (180) giorni dalla data 
di presentazione delle offerte. 

 
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

 
15. VARIANTI 

 Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i. 
 
16. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di 
gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 
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Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti.  
 

17. LOTTI FUNZIONALI:  Il presente appalto non è suddiviso in lotti  
 
18. PROCEDURE DI RICORSO       

18.1- Organismo responsabile delle procedure di ricorso:       
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la BASILICATA, sede di Potenza  - Via Achille Rosica, nn° 
89/91 - 85100 POTENZA -  Telefono:  0971 414111 - Fax:  0971 414243  

Posta elettronica  PEC) : tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it    
Indirizzo_internet(URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-

basilicata   

18.2 - Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso 
giurisdizionale:  
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 

18.3  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi     
Responsabile del procedimento 

18.4 Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento  

 

19. ALTRE INFORMAZIONI 

- il progetto esecutivo posto a base di gara   è stato validato in data 30.12.2020 ; 

- il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del  30.12.2020; 

- appalto indetto con Determinazione a contrarre n. 61 (RG. 88 ) del   29.04.2021; 

- il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; controversie contrattuali 
saranno deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;  

- L’appalto NON rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

- Non è un appalto periodico  

- Appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  

- l’aggiudicazione sara effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;  

- obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare 
le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o 
consorziato (art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016);  

- obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non 
eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso 
requisiti;  

- indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette 
comunicazioni;  

- pagamento di euro 35,00 a favore dell’autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), con versamento on-
line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando il codice fiscale e 
il CIG  attribuito al presente appalto;  

- obbligo di dichiarazione di essersi recati sul luogo in cui deve essere espletato il lavoro e di accettazione 
delle clausole del capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti che costituiscono il progetto di 
servizio in questione.  

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 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.  

- è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 

mailto:tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-basilicata
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-basilicata
http://contributi.avcp.it/
http://contributi.avcp.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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- ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando;  

 

20. PRIVACY: 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 
sensibili – verranno utilizzati dal Comune di Brindisi Montagna, esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento in oggetto. In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dagli artt. Da 15 a 22 
del suddetto Regolamento. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di 
affidamento. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Brindisi Montagna. 
Responsabile del trattamento dei dati e Responsabile del procedimento è il geom. Carbone Salvatore. 
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail wemapprivacy@gmail.com    
 

21. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Geom. Carbone Salvatore – tel. 0971 985002 – Fax. 
0971 985242 – e-mail : salvatore.carbone@comune.brindisimontagna.pz.it 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento all’allegato disciplinare di 
gara ed alle norme vigenti in materia di opere pubbliche  
 

 
Brindisi Montagna, 04.06.2021  
 

Il Responsabile del Servizio tecnico 

Geom. Salvatore Carbone 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
mailto:wemapprivacy@gmail.com
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