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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE TERRE DI MEZZO  

UFFICIO DECENTRATO COMUNE DI BOTRUGNO 
Piazza Indipendenza, 4 - Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205 

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756 

Email: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it 

 
 

 

 

 

 
 
Piazza Indipendenza n° 4 
C.F.   83000810750 
Tel. 0836 – 992213   
e_mail: ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it  
pec: ufficiotecnico.botrugno@pec.rupar.puglia.it 
 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:  
 

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
GEOMORFOLOGICO DELL’ABITATO DI BOTRUGNO” 

(LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 – ART. 1 COMMA 853) 
importo complessivo di progetto € 995.000,00 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 16-07-2020 

Validazione progetto in data 06/07/2020 

Determina Responsabile Settore II  n.  109 (R.G. n. 369)  del 13 novembre 2020   
Bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio dal 13/11/2020  al 218/12/2020 – Rep. n.ro 609/2020 

Codice CIG 8411210E0F     -  Codice CUP  H95J19000240001 

 

1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO: CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA - UFFICIO DECENTRATO COMUNE DI BOTRUGNO  piazza Indipendenza 

n. 4 CAP 73020, BOTRUGNO (LE) Tel. 0836 – 992213 - 

Informazioni possono essere richieste tramite la piattaforma telematica 

https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id23685-dettagli seguendo le indicazioni della stessa piattaforma 

oppure tramite appuntamento nei giorni di lunedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle 

16,00 alle 18,00 presso l'Ufficio Tecnico – piazza Indipendenza n. 4 previa richiesta tramite la citata 

piattaforma telematica. 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 

3. FORMA DEL CONTRATTO: Pubblica Amministrativa. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: varie strade - Comune di Botrugno, Provincia di Lecce, Italia. 

 

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO GEOMORFOLOGICO DELL’ABITATO DI 
BOTRUGNO”. 

 

6. IMPORTO DEI LAVORI E CLASSIFICA: 

a. Importo lavori: €  845.990,35 compreso oneri sicurezza oltre IVA di Legge; 
 

Importo soggetto a ribasso d’asta: € 833.274,07 
Oneri sicurezza  non soggetti a ribasso €   12.716,28 

Tot.  € 845.990,35 
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b. Classificazione dei lavori (art. 84 D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.):  

 

CATEGORIA LAVORI 
IMPORTO A 

BASE D’ASTA 

ONERI 
SICUREZZA 
(NON SOGGETTI 

A RIBASSO) 

IMPORTO 

TOTALE 
Classifica 

% sul 

totale 
Subappaltabile 

OG3 
Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane 
PREVALENTE € 750.051,32 € 11.447,14 € 761.518,46 III 90,01 

in conformità a 

quanto previsto 

art. 105, comma 4 

OG6 
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, 

opere di irrigazione e di 

evacuazione 

SCORPORABI

LE 

SUBAPPALT

ABILE 

€ 83.202,75 € 1.269,14 € 84.471,89 I 9,99 
in conformità a 

quanto previsto 

art. 105, comma 4 

totale € 833.254,07 € 12.716,28 € 845.990,35  100  

 

 

non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali diverse dalle richiamate (art. 1.3 

Capitolato Speciale d’Appalto) 

 

c. il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 sm.i. nel rispetto 

della clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel D.M. 11 gennaio 2017 

(G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)  

 

7. CORRISPETTIVO: A corpo (art. 1.2 Capitolato Speciale d’Appalto).. 

 

8. TERMINE DI ESECUZIONE: 255 gg. naturali, successivi e continui dalla data del verbale di 

consegna dei lavori (art. 2.9 Capitolato Speciale d’Appalto). 

 

9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:  

a) Decreto del 30/12/2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Si rappresenta che in caso di mancata o minore concessione dei finanziamenti necessari alla 

realizzazione dei lavori, ivi compresa quella derivante da mancati o minori trasferimenti 

Regionali, la Stazione Appaltante si riserva espressamente di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione e/o a ritirare in via di autotutela quella eventualmente disposta, senza che nulla 

possa essere rivendicato nei suoi confronti da chicchessia a qualsivoglia causa e/o diritto, e/o 

ragione, e/o titolo, e/o azione.  

b) il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

c) Pagamenti S.A.L. come da Capitolato Speciale d’Appalto – art. 2.16 –. 

d) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 è prevista la corresponsione 

dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale come da Capitolato Speciale d’Appalto – 

art. 2.16 –. 

e) tutti i pagamenti sono condizionati dall’avvenuta erogazione delle somme da parte dell’Ente 

Finanziatore 

 

10. SOGGETTI AMMESSI: possono concorrere gli operatori economici  di cui all'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché Imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione Europea ai sensi dell’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti e adempimenti come da disciplinare. 

 

11. DOCUMENTAZIONE TECNICA: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del 

presente bando.  

Gli elaborati di progetto sono disponibili ed acquisibili come previsto nel disciplinare. 
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Condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione, sono: 

a) possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R. 207/2010), in corso di validità, per categorie e 

classifiche di cui al precedente punto 6; 

b) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni di cui al 

capo 6 del disciplinare di gara; 

c) istanza di partecipazione e documentazione come da disciplinare di gara; 

d) deposito cauzionale per l’importo indicato al successivo punto 19 lett. a) e con le modalità di 

cui al Disciplinare di gara; 

e) offerta tecnica, offerta tempo, offerta economica presentata secondo le norme del Disciplinare 

di Gara. 

 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: Offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali come da disciplinare di 

gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016. 

 

13. TERMINE E LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE: Ore 12:00 del giorno 18/12/2020, 

con le modalità previste dal disciplinare di gara. 
 

Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico 
https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/id23685-dettagli entro il termine perentorio sopra fissato pena 
l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo 
rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, 
per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 
 
 

14. APERTURA OFFERTE: L’apertura delle offerte sarà effettuata il giorno 21/12/2020 alle ore 

18:00  nella sede del Comune di Botrugno - Provincia di Lecce, secondo le modalità riportate nel 

disciplinare di gara. 

 

15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega. 

 

16. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI 

PRESENTAZIONEDELLE OFFERTE:  

Dovrà essere inoltrato, a pena di esclusione, nei termini indicati al precedente punto 14 e con le 

modalità e nelle forme indicate dal Disciplinare di Gara, un plico telematico, il cui recapito rimane 

ad esclusivo rischio del mittente, che dovrà contenere la seguente documentazione in conformità a 

quanto richiesto nel disciplinare di gara: 

A) Busta A - documentazione amministrativa 

1. istanza di partecipazione; 

2. documenti richiesti nel Disciplinare di gara ed in particolare al punto 21. 

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità, i documenti e 

l’offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. 

B) Busta B - Offerta Tecnica 

1. Dossier come indicato nel punto 22 del Disciplinare di Gara; 

C) Busta C - Offerta Tempo 

1. Dossier come indicato nel punto 23 del Disciplinare di Gara; 

D) Busta D - Offerta Economica 

1. Dossier come indicato al punto 23 del Disciplinare di Gara. 

 

17. VARIANTI: Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Sono ammesse varianti solo 

migliorative e dovranno essere redatte in conformità a quanto prescritto nel Disciplinare di Gara al 

punto 22. 
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18. SUBAPPALTO: Alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e come disposto nel 

Disciplinare di Gara. 

 

19. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 sono richieste le 

seguenti cauzioni: 

a) cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara  - art. 14 e come da Capitolato Speciale 

D’appalto art. 2.5 (omissis ai sensi art. art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020); 

b) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 come da Capitolato Speciale 

D’appalto art. 2.6; 

c) polizza assicurativa sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 come da Capitolato Speciale 

D’appalto art. 2.7; 

d) garanzie assicurative secondo art. 103 del D. Lgs 50/2016 come da Capitolato Speciale 

D’appalto art. 2.7 

 

20. PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

E' obbligatoria l'accettazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 

09/10/2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura. Costituisce, altresì, causa di 

esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità (art. 1 

comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) 

 

21. ULTERIORI INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento – ing. Maurizio 

Montagna. 

 

Il presente bando di gara, ai sensi D. Lgs 50/2016, viene pubblicato all’Albo Pretorio online del 

Comune di Botrugno e alla homepage istituzionale del Comune di Botrugno 

(http://www.comune.botrugno.le.it), nonché alla homepage istituzionale dell’Unione Terre di 

Mezzo  (www.unioneterredimezzo.le.it) 

 

 

dalla Residenza Municipale 13/12/2020 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Maurizio Montagna 

 

 

 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0076_DL.htm#01
http://www.comune.botrugno.le.it/

