COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

(Allegato 1 al Decreto Commissariale n. 031 del 27 luglio 2017)
AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI

OPERATORI ECONOMICI per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, per
l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara.
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
VISTO

l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

effettuare nel territorio della Regione Basilicata, sottoscritto ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in data 14
dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Basilicata;
VISTO

l’Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre 2010,
sottoscritto in data 14 giugno 2011, ed il relativo Decreto approvato prot. n.
1734/TRI del 3 agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre
2011, Reg. n. 14, Fog. 108;

VISTA

la Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale per n. 76
interventi a valere sulle risorse statali inseriti nel citato Atto Integrativo all’A.d.P. del
14.12.2010, sottoscritto in data 14 giugno 2011, nonché identificati nella delibera
stessa, ha assegnato la somma di euro 23.948.296,40 che va ad integrazione delle
risorse disponibili di quota statale pari ad euro 4.520.703,60;

VISTO

il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14
dicembre 2010,

sottoscritto in data 14 luglio 2014, ed il relativo Decreto
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approvativo del MATTM prot. n. 5203/TRI del 4 agosto 2014, registrato alla Corte
dei Conti in data 9 settembre 2014, Reg. n. 1 , Fog. 3484;
VISTO

il verbale del 17 novembre 2016 del “Comitato di indirizzo e controllo per la
gestione dell’Accordo” del succitato A.d.P. del 14 dicembre 2010, finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. 2, comma 240, della citata legge
23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha comunicato la disponibilità di ulteriori risorse
regionali, complessivamente pari ad €. 94.271.027,46 da destinare al programma
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degli interventi, derivanti dai residui di precedenti programmi finanziati alla Regione
Basilicata con deliberazione CIPE n. 41/2012, per

€. 1.800.000,00 nonché la

restante parte a valere sul mutuo BEI stipulato dalla stessa Regione Basilicata
(contratto rep. 16492 del 17 febbraio 2016);
VISTO

il Terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 14 dicembre
2010, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, ed il relativo elenco degli interventi da
attuare, registrato alla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2017;

VISTO

l’art.5 del sopra citato Accordo che stabilisce che per l’attuazione degli interventi 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 D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 di nomina del Commissario Straordinario Delegato
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
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VISTO

il D.P.C.M. del 20 luglio 2011 – ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari
Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 195/2009, ed in particolare l’art. 1
comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di
supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione
degli interventi;

VISTO

il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell’
11 agosto 2014 che, all’art. 10, comma 1, dispone: “… a decorrere dall’entrata in
vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al
territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il
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sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma
sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del mare e le Regioni, ai
sensi dell’art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità
delle relative Contabilità Speciali…”;
VISTO

il Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, come convertito con legge n. 116 dell’
11 agosto 2014, che all’art. 10, comma 2-ter, dispone: “… il Presidente della
Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere
aggiuntivo per la finanza pubblica..:”;

RICHIAMATO

altresì il comma 9 dell’art. 10 del medesimo Decreto Legge che fissa i tempi per il
completamento degli interventi;

VISTA

l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 27 marzo 2017 di nomina, ai sensi dell’art. 10,
comma 2 ter del D.L. 91/2014, come convertito con la Legge 116/20104, a Soggetto
Attuatore Delegato il Dott. Donato Viggiano, Dirigente dell’Ufficio Protezione
Civile – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell’Ente Regione Basilicata;

3
Commissario straordinario Basilicata Via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.
163/2006, nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del nuovo
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codice dei contratti;
VISTO

l’art. 3comma 1, lett. uuu) e l’art. 36, comma 2, nonché l’art. 63 del D.lgs. 50/2016;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle sogli e
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016, punto 5;

CONSIDERATO che è intenzione la pubblicazione di un Avviso Pubblico attraverso il quale istituire
l’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, anche in ragione delle
nuove disposizioni legislative in vigore, interessati all’espletamento dei lavori da
appaltare ed al contempo esplicitarne le modalità di iscrizione;
TENUTO CONTO che questa Amministrazione si avvale, per l’espletamento delle procedure, di
piattaforma telematica come previsto ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 31 del 25 luglio 2017 con il quale è stato emanato un
Avviso Pubblico per la formazione e l’aggiornamento, presso l’Ufficio del
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Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata, dell’elenco degli
operatori economici per l’espletamento delle procedure di cui all’art. 36 comma 2 e
all’art. 63 del D.lgs. 50/2016;
AVVISA
Che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e rotazione nell’affidamento dei lavori secondo le procedure ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, di importo inferiore ad €. 1.000.000,00 IVA esclusa, intende,
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, dotarsi di un nuovo ed aggiornato
apposito ELENCO con validità fino al completamento delle attività previste da questa Struttura
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Commissariale, nonché delle eventuali ulteriori attività di altre Amministrazioni che si avvarranno di
questa struttura, a far data dalla pubblicazione del presente Bando.
1. SOGGETTI AMMESSI


I soggetti di cui al comma 2 lettera a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 45 del codice dei contratti;



I soggetti dotati di autorizzazione per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da
costruzione tradizionali, sul legno, sulle terre e rocce, nonché per le indagini geognostiche, il
prelievo dei campioni in situ, come previsto dall’art. 59 del DPR 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.
E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione nel presente elenco sia in forma individuale che in forma

di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
Per essere iscritti, occorre dichiarare l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 ed essere in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016,
in particolare occorre dichiarare il possesso dei:
a) requisiti di ordine generale,
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b) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera residente in
Italia ovvero nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza se straniera.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (affidatari di lavori, forniture
o servizi)

e dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del

Codice.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici dai singoli Uffici di
volta in volta procedenti, in relazione alle specificità ed all’importo degli affidamenti.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le ISTANZE di iscrizione all’Elenco dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data
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di pubblicazione del presente avviso sul sito:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it,

nella

sezione

“Profilo

di

Committente” – “Avvisi Pubblici” secondo le seguenti modalità:
I) collegarsi all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it e cliccare sulla voce di menu a sinistra
“Avvisi e Bandi”;
II) cliccare sulla manifestazione d’interesse in oggetto, cliccare sul tasto “Compila e inoltra istanza” e
selezionare la modalità di autenticazione che si vuole utilizzare:


Entra con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per
l’accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID
consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/



Regione Basilicata: utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema di autenticazione della
Regione Basilicata mediante la seguente schermata(solo per gli utenti registrati prima del
19.04.2017). Nel caso specifico è possibile scegliere tra le seguenti modalità di autenticazione:
1. Accesso mediante Smart Card / USB Token;
2. Accesso mediante inserimento di nome utente, password e del PIN;

III) compilare l’ISTANZA, cliccare su Genera Istanza, scaricare il pdf generato dal sistema, firmare
digitalmente il pdf ed allegarlo al sistema.
IV) Infine cliccare su Protocolla Istanza
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L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato dal Soggetto Attuatore Delegato allo scopo
di effettuare procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice, oltre ad essere utilizzato per
affidamenti diretti, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, nei limiti posti dalla normativa
vigente.
Per la partecipazione è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC).
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda
partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sss.mm.ii. e del CAD.
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Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una
licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei
requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE e successive.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere
valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma
Telematica.
Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di
sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA-256, così come previsto dalla
Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21
maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.
Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma
Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati in
formato PDF.
Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella
compressa (es, “zip”, “rar”) è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima
cartella.
Si fa presente che per i file di dimensioni superiore a 10 MB è necessario verificare la corretta
apposizione della firma digitale, atteso che in questo caso il Portale non esegue la verifica automatica.
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Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e
trasmissione della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Servizio
Assistenza all’utilizzo della Piattaforma Telematica, all’indirizzo centroservizi@regione.basilicata.it .
3. INTERVENTI

DA

APPALTARE

(ELENCO

PROVVISORIO

SOGGETTO

A

REVISIONI)
L’elenco dei lavori pubblici da affidare mediante procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, sarà disponibile sul sito internet:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it nella sezione “Interventi” alla voce
“Elenco dei lavori 2017-2020” che questa stazione appaltante intende affidare con la procedura ristretta
semplificata o la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando o il cottimo fiduciario nel
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triennio 2017-2020.
Si evidenzia che l’elenco è da considerarsi provvisorio nonché soggetto a revisione sulla base di
valutazioni programmatiche da parte della Stazione Appaltante, acquisite in ambito “ReNDiS” del
MATTM.
Si evidenzia altresì che gli importi indicati in tale elenco sono al lordo dell’I.V.A. e delle
somme a disposizione dell’Amministrazione.
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E INDICAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE
DELL’ELENCO
L’Operatore economico, nella compilazione dell’istanza, con gli allegati previsti dallo “Schema
di istanza” di cui al precedente

punto 2), ai fini della successiva selezione per le procedure di

affidamento, dovrà indicare , nella sezione “Categorie di Opere Generali” ovvero “Categoria di Opere
Speciali” e “Laboratori Geotecnici”, le categorie per le quali possiede qualificazione e per le quali
intende partecipare, indicandone la relativa Classe.
Saranno pertanto definite le sezioni degli elenchi ai quali questa amministrazione potrà
attingere, secondo la seguente articolazione:
CATEGORIA DI OPERE GENERALI


EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG1
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STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE FERROVIARIE

METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E LE RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI

OG3

OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG4

DIGHE

OG5

OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OG7

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, DI BONIFICA

OG8

OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OG12

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

OG13

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

CATEGORIA DI OPERE SPECIALIZZATE
LAVORI IN TERRA

OS1

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

OS10

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

OS12-A

BARRIERE PARAMASSI PERMANENTI E SIMILI

OS12-B

PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

OS15

RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

OS20-A

INDAGINI GEOGNOSTICHE

OS20-B

OPERE STRUTTURALI SPECIALI

OS21

DEMOLIZIONI DI OPERE

OS23

VERDE E ARREDO URBANO

OS24

SCAVI ARCHEOLOGICI

OS25

INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

OS35

LABORATORI GEOTECNICI
CIRCOLARE 7617 – LABORATORI PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE SU MATERIALI
DA COSTRUZIONI
CIRCOLARE 7618 – LABORATORI PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SU
TERRRENO E SU ROCCE
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CIRCOLARE 7619 – LABORATORI PER L’ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI
GEOGNOSTICHE, PRELIEVO DI CAMPIONI E PROVE IN SITO
I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna attività
sopra indicate. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di integrare il numero delle Sezioni previste,
utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Avviso Pubblico.
Per ogni categoria di opere saranno definite tre SEZIONI:
A – per affidamenti di lavori di importo minore di €. 40.000,00 (soglia per affidamenti diretti);
B – per affidamenti di lavori di importo maggiore o uguale ad €. 40.000,00 e minori di €. 150.000,00
(per i quali non è obbligatorio il possesso dell’attestato SOA);
C – per affidamenti di lavori di importo maggiore o uguale ad €. 150.000,00 ed inferiori ad €.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

1.000.000,00 (euro un milione), per i quali è obbligatorio il possesso dell’attestato SOA che sarà
ulteriormente divisa in classifiche, ai sensi dell’art. 61 del dpr207/2010.
Per l’iscrizione alle suddette sezioni e classi i candidati dovranno seguire le indicazioni riportate
nell’istanza di ammissione.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE
E’ vietata, a pena di non ammissione dell’istanza:
1. la contemporanea partecipazione come singola Impresa e come amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di società;
2. la contemporanea partecipazione come singolo operatore e come componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio stabile;
3. la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società,
consorzio di cui il soggetto è parte.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro:
a) che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
c) che siano responsabili di gravi inadempienze;
d) che abbiano reso false dichiarazioni;
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e) che siano interdetti dai pubblici uffici;
f) che siano inseriti nella black list della BDNA.
E’ vietata la presentazione dell’istanza con qualsiasi altro mezzo oltre quello previsto dal
presente Avviso Pubblico.
La cancellazione delle Imprese dall’Elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:
a) Qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
b) Nel caso in cui gli invitati presentino offerte per le quali il Soggetto Attuatore rilevi gravi anomalie;
c) Nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell’esecuzione di
precedenti prestazioni richiesta dal Soggetto Attuatore.
Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco potrà essere altresì adottato su motivata proposta
degli Uffici competenti.
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Il Soggetto Attuatore si riserva di escludere dall’elenco delle Imprese, a proprio insindacabile
giudizio, i soggetti in capo ai quali si dovesse accertare la sussistenza di cause di divieto o di decadenza
previste dalla vigente normativa “antimafia”.
Della cancellazione dall’Elenco verrà data comunicazione all’interessato.
Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione delle imprese
cancellate qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla loro cancellazione.
6. VALIDITA’ E RINNOVO SEMESTRALE DELL’ELENCO
L’elenco delle Imprese è sempre aperto all’iscrizione dei soggetti economici che possiedono i
requisiti richiesti da questa Stazione appaltante, pertanto tutte le ISTANZE pervenute oltre i termini
di presentazione di cui al punto 2) saranno considerate valide ai fini dell’aggiornamento.
Tale elenco ha efficacia fino al completamento delle attività previste da questa Struttura
Commissariale, nonché delle eventuali ulteriori attività di altre amministrazioni che si avvarranno di
questa struttura, e sarà aggiornato semestralmente, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno.
In caso di modifica dei requisiti dichiarati in fase di prima istanza, i soggetti interessati
dovranno presentare, pena cancellazione dall’elenco, una nuova istanza contenente, nelle forme previste
dalla normativa vigente, le modifiche pervenute, sempre mediante la Piattaforma Telematica.
Come stabilito al punto 4.1.8 delle Linee Guida ANAC n. 4 (attuazione del D.lgs. 50/2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), il Soggetto Attuatore
procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell’istanza.
Le nuove domande che perverranno saranno inserite in coda all’elenco, in ordine di arrivo.
Come stabilito ai sensi del punto 4.1.9 delle succitate Linee Guida ANAC n. 4, la Stazione Appaltante
provvederà all’aggiornamento con cadenza semestrale, opportunamente comunicata.
Per chiedere la cancellazione al presente Elenco sarà necessario inviare istanza al servizio di
assistenza della piattaforma telematica.
L’iscrizione non avrà scadenza, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa
iscrizione che verrà effettuata in occasione delle singole procedure.
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Al fine di garantire la pubblicità legale all’elenco così aggiornato si provvederà a prenderne atto
mediante determina settoriale con cadenza semestrale che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale.
L’albo di riferimento per gli affidamenti è quello del semestre precedente a quello in cui la
generica procedura di affidamento viene espletata.
Con

la

medesima

cadenza

semestrale

l’operatore

già

iscritto,

potrà

chiedere

variazioni/integrazioni o cancellazioni dichiarando contestualmente il perdurare del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria.
Il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità di richiedere la conferma dell’iscrizione e di
chiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere l’ammissione sino a che tali atti non siano
presentati e siano conformi alle prescrizioni del presente Bando.
7. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
I soggetti, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell’Elenco in ordine alla data di
presentazione dell’Istanza, tracciata e protocollata automaticamente dal sistema.
L’elenco vigente rimarrà in vigore sino alla data di completamento delle operazioni di
aggiornamento.
Il presente avviso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Commissario
Straordinario Delegato.
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Il presente avviso ha il fine di sostituire integralmente il precedente elenco dei professionisti
approvato dal Commissario Straordinario ed inserito nell’apposito link sul sito internet istituzionale:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
La scelta degli operatori economici da invitare sarà effettuata attraverso un criterio di selezione
dall’elenco a rotazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non
discriminazione e proporzionalità, dei soggetti da invitare per ciascun affidamento, in funzione dei
requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito, neanche con riferimento alla consistenza, al numero ed alla
frequenza dei lavori già espletati o all’esperienza maturata.
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Le capacità tecniche, così come gli altri aspetti che configurano l’istanza di iscrizione, rivestono
il solo scopo di manifestare la disponibilità alla partecipazione alle procedure di gara.
8. FACOLTA’ INSINDACABILE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Resta inteso che l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici interessati non costituisce
alcun impegno per il Soggetto Attuatore di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie
di lavori per le quali è richiesta l’iscrizione e per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e delle informazioni che devono
essere rese nella manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio, senza applicazione di alcuna sanzione.
In particolare in mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, sarà possibile la
regolarizzazione delle stesse assegnando un tempo non superiore a giorni 10 per l’invio delle
integrazioni, in analogia a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 - “Criteri di
selezione e soccorso istruttorio”, per quanto applicabile.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, pari a giorni 10 dalla data di
presentazione della Istanza, il concorrente è escluso.
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In ogni caso costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10. PUBBLICITA’
Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, “principi in materia di
trasparenza” il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it
alla sezione “Profilo Committente”.
L’Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale
relativa ai contratti pubblici (G.U.R.I.), oltre che su un quotidiano a tiratura nazionale ed un quotidiano
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a tiratura locale.
11. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di candidatura, delle offerte nonché delle procedure
di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e nelle gare informali, in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale,
da parte del Commissario, dei nominativi dei candidati da invitare.
In relazione all’offerta il diritto di accesso agli atti è differito fino all’aggiudicazione, ed in
relazione ad eventuale procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Fatta salva la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni
forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazioni della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dal Commissario, per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
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c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo
sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dal Commissario o dal gestore del
sistema informatico per le eventuali aste elettroniche, se coperti da diritti reali.
12. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati in possesso del Soggetto Attuatore
Delegato verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto
a quelle per cui sono richiesti.
Eventuali richiesti di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via e.mail non oltre 10
giorni prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di iscrizione all’indirizzo:
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commissariostraordinario@regione.basilicata.it
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul sito del Commissario
Straordinario Delegato all’indirizzo:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it non oltre sette giorni dalla scadenza del
termine.
13. DISPOSIZIONI FINALI E CONTATTI
I lavori affidati saranno regolarizzati con contratto scritto. Ai sensi delle disposizioni legislative
in materia, le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula relativa, compresi quelli
tributari, saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
Per tutto quanto non disciplinato all’interno del presente avviso si rinvia alla normativa vigente.
Qualsiasi controversia sarà deferita al foro competente di Potenza. Eventuali ricorsi relativi al
presente avviso dovranno essere proposti al TAR Basilicata.
Per informazioni e chiarimenti relativi alle attività in avvalimento tutti i soggetti interessati
possono contare sul supporto del Commissario, del Soggetto Attuatore Delegato e dei loro collaboratori
ai recapiti sotto indicati:
1) Area normativa, giuridica e legale - Avv. Silvia Vignola
e.mail: silvia.vignola@supporto.regione.basilicata.it - tel. 0835/284274
2) Area tecnica, monitoraggio, progetti, quadri economici - Ing. Fabio Mazzilli
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e.mail: fabio.mazzilli@supporto.regione.basilicata.it - tel. 0835/284612
3) Area contratti pubblici, capitolati, procedure di appalto e contrattuali, gestione appalti
Dott.ssa Maria Rosaria La Rocca
e.mail: mariarosaria.larocca@regione.basilicata.it - tel. 0835/284424
4) Coordinamento. Area amministrativa contabile, approvazione degli atti, gestione della contabilità
speciale del Commissario - Arch. Gaspare Buonsanti
e.mail: gaspare.buonsanti@regione.basilicata.it - tel. 0835/284452
5) Soggetto Attuatore Delegato - Dott. Donato Viggiano
e.mail: commissariostraordinario@regione.basilicata.it
pec.: commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it - tel. 0835/284452
Matera, lì 27 luglio 2017

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Donato Viggiano
(f.to digitalmente)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO
(Approvato con Decreto Commissariale n. 031 del 25 luglio 2017)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
OGGETTO:

Accordo di Programma sottoscritto il 14 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione

Basilicata per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico.
DELL’ELENCO

AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

FORMAZIONE

ED

AGGIORNAMENTO

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI

SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016, per l’espletamento di gare mediante piattaforma
telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara
Il Soggetto Attuatore per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

per la Regione Basilicata avvisa che sul sito istituzionale:
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it nella sezione “Profilo di Committente”
e sottosezione “Avvisi Pubblici” nonché sul sito della Regione Basilicata all’indirizzo:
www.regione.basilicata.it nella sezione “AVVISI E BANDI” è pubblicato l’Avviso Pubblico per la
FORMAZIONE

ED

AGGIORNAMENTO

DELL’ELENCO

degli

operatori

economici

per

l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’espletamento di gare da espletarsi
mediante piattaforma telematica con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
Gli operatori economici che intendono proporre la domanda per l’inserimento nel suddetto
elenco dovranno presentare istanza secondo quanto disciplinato dal bando.
Matera, lì 27 luglio 2017
Il Soggetto Attuatore Delegato
Dott. Donato Viggiano
(f.to digitalmente)
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Allegato all’Avviso Pubblico
Approvato con Decreto Commissariale n. 031 del 25 luglio 2017

SCHEMA DI “ISTANZA DI AMMISSIONE”
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART.36 DEL
D.LGS.50/2016, per l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando di gara.
Al Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 21.01.2011

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Via Annibale Maria di Francia, 40
75100 Matera
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
Il sottoscritto………………………………………………..nato a……………………………………..
Prov.………il………………………e
Prov.………., domiciliato

residente

in………….…………………………..…………

per la carica in ……………………………..................... in qualità di

titolare / legale rappresentante della Società ………………………………………………….. con sede
in …………………………………………………………………………………………… Prov.………,
Via/Piazza…………………………………………………………………………………….…..n………
codice fiscale …..…………………….………….……; partita IVA:..……………………………………
Telefono:….…....…………..., fax:……….......………….., e-mail:….................……………………….
Pec: .……………............................................…..........……
Posizione INPS di………………………… matr. n…….…………….
Posizione INAIL di………………………. matr. n. ………………….
CCNL applicato……………………………………………………….
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
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1) Di manifestare l’interesse all’inserimento nell’ DELL’ELENCO DELLE IMPRESE in compatibilità
con il nuovo codice dei contratti, di cui al

D.lgs. 50/2016 e relative Linee guida ANAC, per

l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera uuu) nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 36, comma 2 e dall’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le seguenti
CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE, di cui al punto 4. dell’Avviso pubblico del
____________________, avente oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATO ECONOMICI ... (omissis) …. per
l’espletamento di gare mediante piattaforma telematica e con procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara..” sopra indicato:

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

CATEGORIA

SEZIONE A
< 40.000 €

SEZIONE C

SEZIONE B
≥ 40.000 €
< 150.000 €

≥ 150.000 €
CLASSIFICA I

CLASSIFICA II

CLASSIFICA III

fino a 258.000 €

fino a 516.000 €

fino a 1.033.000 €

OG1
OG3
OG4
OG5
OG7
OG8
OG12
OG13
OS1
OS10
OS12-A
OS12-B
OS15
OS20-A
OS20-B
OS21
OS23
OS24
OS25
OS35
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 27 marzo 2017)

CIRCOLARE
7617
CIRCOLARE
7618
CIRCOLARE
7619

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

NOTE:


per richiedere l’iscrizione alle categorie di opere riportate in tabella per le corrispondenti sezioni e
classifiche, il concorrente dovrà marcare con una X la corrispondente casella;



l’iscrizione ad una determinata classifica della sezione C non determina automaticamente
l’iscrizione ad una classifica inferiore o alle sezioni A e B, se le corrispondenti caselle non verranno
marcate con la X. Questo permetterà ai concorrenti di selezionare il “range” di importo di interesse
al fine della partecipazione alle gare;



la descrizione delle categorie di cui alla tabella, per le quali si chiede l’iscrizione, è riportata
nell’Avviso Pubblico;



le sezioni A, B e C per le quali è possibile iscriversi, sono quelle riportate nell’Avviso Pubblico;



la sezione C, per la cui iscrizione è richiesto il possesso dell’attestato SOA, è suddivisa in
classifiche, ai sensi dell’art.61del DPR 207/2010.

2) che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016;
3) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4) di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio
dell’attività attinente alla categoria per cui si presenta l'istanza;
5) inserire eventuali situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 codice civile;
6) (per lavori sopra €. 150.000,00) di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e
classifiche:
1 . ____________________________________
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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2. _____________________________________
7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico del __________
avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI

SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016, per l’espletamento di gare mediante piattaforma
telematica e con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara”;
8) di allegare alla presente istanza la seguente documentazione, in formato PDF, di cui all'Avviso
Pubblico sopra detto:
A. Per le imprese in possesso di attestazione S.O.A., l’attestato rilasciato da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

B. Per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A. ed esclusivamente per iscrizioni nella
classe di importo minore o uguale a €. 150.000,00:
Autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante attesta che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010 ed in particolare:
a. Che l’importo dei lavori analoghi a quelli per i quali si chiede di essere iscritti, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non
inferiore alla classe di importo per la quale si chiede di essere inseriti nell’Elenco è il
seguente___________________, come risulta dall’allegato elenco riportante i seguenti
dati: stazione appaltante, descrizione lavori, codici CIG, importo, regolarmente
eseguiti/collaudati;
b. Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso è pari ad €. ________________, che
corrisponde al ____% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso;
c. Che possiede un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione
della tipologia dei lavori, come da elenco che viene allegato alla presente
dichiarazione;
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
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C. Eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
D. Copia del documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della istanza e delle
ulteriori dichiarazioni allegate.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente
modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti,
della Impresa/Società.
In quest'ultimo caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate
per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
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Data .....................
(f.to digitalmente)
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