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LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CAPACITÀ DI DERIVAZIONE DELLA TRAVERSA SANTA 

VENERE SUL FIUME OFANTO IN AGRO DI MELFI – CUP C62B18000110006 

MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA. 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento di lavori (Art. 1, comma 2 lett. b) della L. 11/09/2020 n.120. 

La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, Ufficio Appalti di Lavori, intende acquisire 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 11/09/2020 n.120, per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement raggiungibile al seguente URL: www.sua-rb.it 

La registrazione dell’operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della 

presentazione dell’offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).  

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono 

visione della “Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement” e della 

“Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”, disponibili nella 

Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale. 

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di 

utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement”. 

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione 

dell’offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” 

o inviando una e-mail all’indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it  

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione 

delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 

alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in 

tempo utile. 

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti 

o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica. 

 
1. Stazione appaltante 
La manifestazione di interesse è promossa dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), 
Ufficio Appalti di Lavori, via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza. PEC 
ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it  
 
2. Oggetto dell’appalto 
Il progetto di ripristino della funzionalità idraulica della Traversa Santa Venere in agro di Rocchetta 
Sant’Antonio (FG), prevede la rifunzionalizzazione dell’opera idraulica a seguito dello stato di degrado in cui 
versa, di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera dell’Amministratore Unico del Consorzio di Bonifica 
della Basilicata n.387 del 03/06/2020. 

http://www.sua-rb.it/
https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Manuale_Iscrizione.pdf
https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_offerta_procedura_telematica_SUA_RB.pdf
https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_tecniche_SUARB_Procurement.pdf
https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Regole_tecniche_SUARB_Procurement.pdf
mailto:sua_rb_procurement@regione.basilicata.it
mailto:ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it
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Sommariamente i lavori consistono in: 
- demolizione fabbricato esistente e realizzazione nuovo edificio prefabbricato in legno ad un livello 

adibito ad alloggio custode; 
- realizzazione di nuove recinzioni a delimitazione del lotto sui fronti strada, sui fronti laterali e sul 

fronte argine fiume Ofanto; 
- installazione nuovi quadri elettrici di distribuzione, protezione degli apparecchi elettrici ed 

elettronici, e di interconnessione tra le apparecchiature in campo (strumenti di misura di livelli e 
portate, attuatori per movimento valvole, antenne hiperlan ecc.…); 

- realizzazione impianto di illuminazione esterna; 
- installazione di apparecchiature (motoriduttori, misuratori di livello e di portata); 
- realizzazione sistema di allarme e videosorveglianza; 
- realizzazione di un sistema di telecontrollo e centro di raccolta dati; 
- installazione di uno sgrigliatore oleodinamico semovente di tipo telescopico e di un nastro 

trasportatore di raccolta del materiale grigliato. 
 
3. Durata dell’appalto 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 441 (quattrocentoquarantuno) naturali decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 
 
4. Importo dell’appalto e categorie dei lavori 
4.1 L’importo dei lavori da appaltare è pari ad € 2.175.712,09 oltre IVA ed è così suddiviso: 

- Importo per l’esecuzione dei lavori: € 2.164.758,58 oggetto di offerta; 
- Importo complessivo degli oneri per la sicurezza, non oggetto di offerta: € 10.953,51; 

Il contratto d’appalto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016. 
 
4.2 Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al 
predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «OS30» - “Impianti 
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”. 
 
4.3 L’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui 
al comma 3, ammonta a € 1.188.678,27 (classifica III, incidenza sul totale del 54,91%). 
 
4.4 I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e, a scelta 
dell’appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge, alle condizioni del presente Capitolato speciale di 
appalto e comunque secondo i seguenti divieti e prescrizioni: 

- le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89 comma 11, 
del decreto 50/16 ss.mm.ii. ed elencate all’art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248 
di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite 
dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; 
in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un’associazione temporanea di tipo verticale 
e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti 
necessari. Per le suddette lavorazioni non è consentito fare ricorso all'avvalimento; subappaltare 
oltre il 30% dell'importo contrattuale, se indicate come subappaltabili in sede di offerta; suddividere 
l'importo delle opere senza ragioni obiettive. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati 
come segue: 

 CATEGORIA IMPORTO (> 10%) CLASSIFICA % SUL TOTALE 

1 OS 18a (Componenti strutturali in acciaio) € 567.620,60 II 26,22% 

- le lavorazioni appartenenti alla categoria elencata a «qualificazione obbligatoria», di importo 
superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto o ad € 150.000,00, possono essere 
eseguite dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa 
categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un’associazione temporanea di 
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tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei 
requisiti necessari. Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di 
raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, le suddette 
lavorazioni possono essere subappaltate al 100% se indicate come subappaltabili in sede di gara, 
pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che 
l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti 
lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 CATEGORIA IMPORTO (> 10%) CLASSIFICA % SUL TOTALE 

1 OG 1 (Edifici civile e industriali) € 408.459,71 II 18,87% 

- la categoria prevalente di cui al comma 4.3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie 
diverse, ciascuna di importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali 
categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro importo è ricompreso 
nell’importo della categoria prevalente di cui al comma 2, rilevano esclusivamente ai fini del 
subappalto di cui al successivo articolo 49, comma 1, lettera d),) 

ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di esecuzione lavori di cui 
all’allegato B al citato Regolamento generale, riporterà le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria 
prevalente; tali lavorazioni sono così elencate: 

 CATEGORIA IMPORTO (> 10%) % SUL TOTALE 

1 OS 1 (Lavori in terra) € 7.977,78 0,37% 

2 OS 5 (Impianti pneumatici e antintrusione) € 74.299,28 3,43% 

 
5. Modalità di aggiudicazione 
I succitati lavori verranno affidati con procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art.36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 11/09/2020 n.120, da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo. 
Ai sensi dell’art.1, comma 3 della L. 11/09/2020 n.120, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 
 
6. Soggetti ammessi 
Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai seguenti punti 
7 e 8. 
 
7. Requisiti di ordine generale richiesti 
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
8. Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti 
Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla procedura negoziata, è richiesto: 
a) il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
b) Il possesso dell’attestazione SOA prevista dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nelle categorie SOA 
indicate al precedente punto 4. 
 
9. Istanza di candidatura 
Le istanze di candidatura (manifestazioni di interesse) alla suddetta procedura negoziata, dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del giorno 23/10/2020 esclusivamente tramite il portale di e-procurement della SUARB al 
link https://www.sua-rb.it/N/G00274. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate per PEC. 

https://www.sua-rb.it/N/G00274
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Al fine della presentazione delle manifestazioni di interesse, gli operatori economici devono: 
a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID; 
b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” nell’Area personale; 
c) inserire i dati richiesti dalla procedura e trasmettere l’elaborato B. 
 
L’istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 7 e 8, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Elaborato B) 
o comunque riportare quanto in esso contenuto. 
Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa o della società o del consorzio che ha presentato richiesta singolarmente o dai legali 
rappresentanti di ciascuna delle imprese, società o consorzi raggruppati. 
In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 i cui rilievi 
penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente. 
All’istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, 
non venga effettuato in tempo utile e secondo le modalità indicate. 
 
10. Valutazione delle istanze di candidatura e selezione delle stesse 
La stazione appaltante redigerà l’elenco degli operatori economici dalle istanze pervenute tramite il portale 
di e-procurement e ritenute valide. 
Da tale elenco saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto 
di cui trattasi, un numero di operatori economici pari almeno a 15 (quindici) e non superiore a 25 
(venticinque). 
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 15 (quindici) la 
stazione appaltante provvederà a integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 
Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse ecceda il limite massimo stabilito di 25 (venticinque) 
operatori, si provvederà alla formazione dell’elenco dei soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta 
pubblica che si svolgerà previo avviso, pubblicato secondo le norme di legge vigente. 
 
11. Non vincolatività della procedura 
Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dall'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 11/09/2020 n.120, e non genera l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti della SUARB o del Consorzio di Bonifica della Basilicata. 
Pertanto, nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati 
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 
pervenire a questa amministrazione. 
Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette 
dalla SUARB o dal Consorzio di Bonifica della Basilicata. 
 
12. Modalità di svolgimento della gara 
Il termine per presentare le offerte sarà di 25 giorni dalla data della lettera di invito e i concorrenti dovranno 
eseguire apposito sopralluogo presso i luoghi in cui verranno eseguiti i lavori. 
 
13. Responsabile del Procedimento ed Informazioni 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, comma 14, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. 
Grosso Simone, mail simone.grosso@regione.basilicata.it telefono 0971669164. 

mailto:simone.grosso@regione.basilicata.it

