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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

TARANTO 

BANDO DI GARA 

Gara Telematica con Procedura aperta ai sensi dell’art. 60  D. Lgs  n° 50/2016 e s.m.i., 

tramite sistema MEPA (RDO 2316861), per l’appalto dei lavori di cui al progetto “Patto 

per la Puglia PSC 2014-2020 – Infrastrutture per le risorse idriche – Lotto di 

manutenzione straordinaria di acquedotti rurali  Condotte NA3 – SA2”. 

CUP: H79E18000010002 

CIG: 792617240D 

I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I. 1. Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con sede in Taranto al 

Viale Magna Grecia n° 240 -  74121 Taranto Codice Fiscale: 80005450731, pec 

bonificastornaratara@pec.it - tel.099- 7357111 - Codice NUTS: ITF43. 

La procedura in oggetto è stata disposta con Deliberazione a Contrarre del Commissario 

Straordinario n° 157 del 29.05.2019. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Angelo D’ANDRIA , tel. 099 7357031 –  

Il Progettista Dott. Ing. Mario TARDUGNO , cellulare 366 2060374                                     

pec: bonificastornaratara@pec.it 

I. 2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

La documentazione di gara è disponibile: sulla piattaforma MEPA e sul sito istituzionale 

del Consorzio www.bonificastornaratara.it ; 

Gli elaborati progettuali sono pubblicati: sito istituzionale del Consorzio 

www.bonificastornaratara.it 

II. OGGETTO DELL’APPALTO: 

II. 1 – Descrizione:  L’intervento prevede la sostituzione di alcuni tratti ammalorati 

dell’attuale tubazione in acciaio con  tubazione in PeAD ivi compresa la sostituzione 

delle valvole, sfiati e pezzi speciali, mantenendo inalterato l’attuale tracciato. 

II. 1.1 - Lavori – esecuzione – luogo principale di esecuzione: 

Agro dei comuni di Laterza – Crispiano e Castellaneta in provincia di Taranto. 

II. 1.2 – L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

II. 1.3 – L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II. 2. –ENTITA’ DELL’APPALTO (I.V.A. esclusa): 

L’importo totale a base di appalto è di €.1.920.934,58  di cui €.1.880.598,06 per lavori a 

base d’asta ed €. 40.336,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

II. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE: giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi dalla data 

del verbale di consegna. 
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II. 4 – CATEGORIA RICHIESTA: OG 6 – Classifica IV 

II. 5 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi 

dell’art. 93 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo a base 

d’asta e quindi pari a € 38.418,69 

II. 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara - visionabili nella piattaforma 

telematica di negoziazione CONSIP SPA – MEPA e nel sito del Consorzio 

www.bonificastornaratara.it - nel quale sono indicate le norme relative alle modalità e ai 

requisiti di partecipazione alla gara, alla procedura di aggiudicazione nonché tutte le 

altre informazioni relative all’appalto.  

III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III. 1 – L’appalto è finanziato con DGR. N.545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014-20). 

III. 2 – Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. All’appaltatore è dovuta la corresponsione 

dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. 

III. 3 – Il contratto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i.. 

III. 4 – Soggetti ammessi alla RDO. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che, in possesso dei requisiti prescritti alla data di 

presentazione dell’offerta, siano registrati ed abilitati per l’accesso alla piattaforma 

MEPA di CONSIP SPA attraverso il sito www.acquistinretepa.it. 

III. 5 – Avvalimento. 

E’ ammesso ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. 

III. 6 – Condizioni di partecipazione. 

a) – insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i. 

b) – insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs del 2001 n° 

165 e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

c) – iscrizione presso il Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per il settore oggetto 

dell’appalto; 

d) – possesso delle altre condizioni di partecipazione indicate nel presente bando e nel 

disciplinare di gara. 

III. 7 – Capacità professionale e tecnica. 

Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel 
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disciplinare di gara a cui si fa espresso rinvio, le imprese munite di attestazione di 

qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare 

ed essere in possesso, per la classifica superiore alla II, della certificazione relativa 

all’intero sistema di qualità rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001/2015. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri aderenti all’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si qualificano alla 

procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei 

rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per la qualificazione e 

la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.  

IV. PROCEDURE: 

IV. 1-  Procedura aperta: tramite sistema MEPA (RDO 2316861) www.acquistinretepa.it.  

IV. 2 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

quanto dettagliato nel disciplinare di gara. 

IV. 3 – Informazioni di carattere amministrativo: 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18,00  del 25.09.2019; 

IV. 4 – Luogo di presentazione delle offerte:Piattaforma telematica MEPA; 

IV. 5 – Modalità di apertura delle offerte: 

Il giorno 27.09.2019 alle ore 9,30, tramite seduta pubblica sul MEPA, si procede alla 

verifica della regolarità della documentazione amministrativa. 

Le date delle successive sedute saranno comunicate mediante il sistema MEPA – Area  

comunicazioni. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente  

in lingua italiana ed inoltrate tramite la suddetta area comunicazioni del sistema MEPA  

entro le ore 13:00 del  10.09.2019   e le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul MEPA, oltre che sul sito 

istituzionale del Consorzio www.bonificastornaratara.it 

IV. 6 – La stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 

110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..   

V. SISTEMA DI TUTELA: TAR Puglia – Taranto. 

VI. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Taranto, lì 02 agosto 2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                       Dott. Angelo D’ANDRIA 
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