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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO 
ALL’INTERVENTO di messa in sicurezza di vaste aree a rischio idraulico ed 
idrogeologico del territorio di Massafra – Delibera G.R. n° 2372 del 01.12.2009 – 
cup  C27B15000000002 - cig. 6095607E03 
 

1. ENTE APPALTANTE: 
1.a) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’amministrazione procedente: 

 Comune di Massafra – Via Livatino, 50 – 74016 Massafra (TA) – tel. 0998858111 – fax 
0998858409 – pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it , indirizzo internet: 
www.comunedimassafra.it . 

1.b) Indirizzo dell’Ufficio presso cui richiedere informazioni e ritirare la documentazione di gara:  
Ripartizione Urbanistica ed ecologia – Via Livatino, 50 – 74016 Massafra (TA) – tel. 
0998858304 – 0998858320 – fax 0998858316 – pec: ripartizione5@comunedimassafra.it  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di lavori, ai sensi degli articoli 53, comma2,  lett. a) del 
D. lgs. 163/2006, per la realizzazione, nell’ambito degli interventi urgenti e di 
completamento per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, di un canale 
artificiale a sezione variabile e di n° 7 attraversamenti pedonali, lungo il suddetto canale, 
mediante tombini scatolari in calcestruzzo armato prefabbricato di idonee dimensioni, nonché 
lo spostamento dei sottoservizi interferenti.  
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 
Comune di Massafra. 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri 
fiscali, ammonta ad euro  1.970.497,90  (euro 
unmilionenovecentosettantamilaquattrocentonovantasette/90). 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad 
euro 17.803,74  (euro diciassettemilaottocentotre/74). 
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a 
ribasso ammonta ad euro 1.952.694,16 (euro 
unmilionenovecentocinquantaduemilaseicentonovantaquattro/16) 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, sono i seguenti: 
 
 
 

lavorazione 

 
 
 
categoria 

 
qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

 
 

importo 
(euro) 

 
 
 

% 

indicazioni speciali ai 
fini della gara 

 
Prevalente o 
scorporabile 

subap- 
palta- 
bile 

(si/no) 
Opere di sistemazione 
idraulica 

OG8 

Classifica 
IV 

 

SI 1.970.497,90 100 prevalente < 30% 

Totale  100,0
 

 
 
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37 e 55 comma 1 
del D. lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 8 3,  del  D.lgs.  12 aprile  2006, n.163, da valutarsi sulla base dei seguenti   
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elementi: 
Elementi di natura qualitativa (Offerta tecnica): 80/100 
Elementi di natura quantitativa (prezzo): 20/100   
L’aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che riporterà complessivamente il 
punteggio più alto. I punteggi  saranno assegnati sulla base dei criteri indicati nell’allegato 
disciplinare di gara, al quale si rinvia. A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata 
secondo quando previsto nell’allegato disciplinare di gara. 
 
5.  MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:  
a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 
 
6. FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato con fondi di cui alla deliberazione  CIPE n° 8/2012 del 20.01.2012, 
giusto Accordo di Programma del 25.11.2010. 
 
7. TERMINE E MODALITÀ  DI RICEZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE 
7.1) Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27.02.2015 presso 
l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Massafra – Via Livatino - c.a.p. 74016 
MASSAFRA (TA), con le modalità indicate di seguito; 
  7.2)  Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto indicato all’art. 7 dell’allegato 
disciplinare di gara, al quale si rinvia; 
7.3) apertura offerte: giorno 28.02.2015 alle ore 10,00 (e, comunque, successivamente alla 
nomina della commissione giudicatrice) presso la ripartizione Urbanistica ed ecologia del 
Comune di Massafra – 1° piano. 
Saranno ammessi a presenziare alle sedute pubbliche  i legali rappresentanti degli operatori 
economici partecipanti ovvero loro delegati muniti di apposita procura. 
 
8.GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del d. Lgs. 163/2006, i concorrenti dovranno presentare, a corredo 
dell’offerta, una garanzia pari al 2% del valore dell’appalto, ossia pari ad €. 39.409,96, con le 
modalità previste all’art. 5 del disciplinare di gara, al quale si rinvia. 
 
9. TERMINE ULTIMO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
I lavori dovranno essere ultimati entro 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 2 dell’allegato disciplinare di 
gara, al quale si rinvia. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte in variante, se non nei casi indicati all’art. 11 dell’allegato  
disciplinare di gara 
Si procederà all’aggiudicazione  anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice. 
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E’ in ogni caso 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. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180gg dal termine indicato nella presente lettera di 
invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla positiva verifica della documentazione 
necessaria all’accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti solo dichiarati, secondo le 
modalità dell’art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. nonché al buon esito della eventuale 
verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del d. lgs. 163/2006. 
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 86, comma 2  e dall’articolo 87 del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui 
all’articolo 86, comma 3, del Codice. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice. 
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 
159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a 
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del 
contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e 
costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività 
conseguenti dalla risoluzione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
Saranno ammessi i subappalti nel rispetto dell’art. 118 del D. lgs. 163/2006, secondo quanto 
previsto all’art. 4.7 dell’allegato disciplinare di gara, al quale si rinvia. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luigi Traetta– Via Livatino, 50 – 74016 
Massafra (TA)  - tel. 0998858304/320 - fax:  0998858316. 
 
12. ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO 
 Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso, ai sensi 
delle norme vigenti, davanti al TAR Puglia – sez. Lecce, entro il termine di 30 (trenta) giorni 
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
    (arch. Luigi Traetta) 


