
CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 

(Gestione  Commissario  Straordinario) 

VIALE MAGNA GRECIA N. 240 

 TARANTO 

 

 

Spett.le Operatore Economico 

 

LETTERA DI INVITO 

OGGETTO :  Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell’impianto 

idrovoro “Galaso” in agro di Ginosa (TA)  -  Esperimento di gara. 

CIG. [8224011C8F ]                                                   CUP : [H32G20000020005]  
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Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto, Viale Magna Grecia , civico 240  

Visto l’art. 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;  

Vista la Delibera a contrarre n°65 del 26.02.2020 con cui è stato stabilito che 

l’esperimento di gara venga svolto per il tramite della piattaforma telematica del MEPA 

selezionando gli operatori economici iscritti nel vigente albo consortile degli Operatori 

Economici (in seguito O.E.) di fiducia e contestualmente iscritte alla piattaforma 

informatica MEPA.  

INVITA 

l'Operatore Economico in indirizzo a presentare una offerta per l'affidamento dei lavori 

relativi al “ Progetto di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell’impianto 
idrovoro Galaso in agro di Ginosa” sito in agro di Ginosa (TA). 

Le offerte dovranno pervenire a sistema e-procurament MEPA  entro e non oltre la data 
del 03/06/2020 ore 16:00. 

 L’apertura delle buste è prevista con seduta telematica sul sistema e-procurament MEPA  
a partire dalla data del 09/06/2020 ore 9:30.  

Il Responsabile Unico del Procedimento ( in seguito RUP) è il Dott. Ing. Santo CALASSO. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA 

Viale  Magna Grecia n. 240, 70121, TARANTO 

Cod. Fiscale: 80005450731 - telef. 099/7357111 -  Codice NUTS: ITF43 

PEC: bonificastornaratara@pec.it  - INTERNET: www.bonificastornaratara.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e tutte le opere  necessarie per la 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria della vasca di carico dell’impianto 

idrovoro Galaso in agro di Ginosa” sito in agro di Ginosa (TA).  

Il progetto è stato validato dal RUP in data 24.02.2020 prot.int.n. 368 

Tutte le lavorazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite conformemente alle 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché a tutti gli allegati alla 
presente lettera di invito e secondo le norme vigenti in materia che di seguito si elencano : 

 Lettera d’invito; 
 Disciplinare di gara; 
 DGUE in formato editabile; 
 Dichiarazione integrativa art.80 DLgs n.50/2016 e s.m.i. 
 Allegato 01 : Relazione; 
 Allegato 02: Corografia; 
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 Allegato 03: Ortofoto; 
 Allegato 04: Elenco Prezzi; 
 Allegato 05: Computo Metrico Estimativo; 
 Allegato 06: Costi della sicurezza; 
 Allegato 07: Quadro Economico. 
 Allegato 08: DUVRI; 
 Allegato 09: Integrazione DUVRI. 

Non è ammessa la presentazione di varianti. 

1) Espletamento gara: ai sensi dell’articolo 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. mediante  “AFFIDAMENTO DIRETTO” previa valutazione di tre 

preventivi , ove esistenti,  di tre operatori economici per l’esecuzione dei  “Lavori di 

manutenzione ordinaria della vasca di carico dell’impianto idrovoro Galaso in agro 

di Ginosa”  

IMPORTO  COMPLESSIVO DELL’ APPALTO: € 75.239,08 IVA esclusa  

come di seguito riportato in tabella:  

Descrizione Importo 
Importo esecuzione lavori  a base 
d’appalto  

€                      74.614,88 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €                          624,20 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €                     75.239,08                     
  

2) Ente finanziatore: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara; 

 

3) Luogo principale di esecuzione: 

 Agro di Ginosa – Località Galaso (TA)  COD. NUTS ITF43; 

 

4) Durata dell’appalto: Termine ultimo per completamento dei lavori 30 giorni naturali 
e consecutivi dalla data di consegna; 
 

5) Penale: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; 
 

6) Corrispettivo dell’appalto:  a “MISURA”  

       SEZIONE III: PROCEDURA DELL’APPALTO  

7) “Procedura negoziata”  

Procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2- lettera b)  D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. mediante “PROCEDURA NEGOZIATA” previa consultazione, ove 

esistenti, di tre operatori economici. 

Pertanto, l’appalto sarà aggiudicato, tramite RDO nell’ambito del Mercato 



Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del PREZZO PIÙ 

BASSO ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/16 e s.m.i..  

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,      

                 ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

8) Il bando riguarda un appalto pubblico per esecuzione dei : “Lavori di manutenzione 

ordinaria della vasca di carico dell’impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa”  di 

cui al progetto definitivo posto a base della gara; 

 
9) Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara telematica  tutti i legali  

rappresentanti/procuratori delle imprese partecipanti oppure persone munite di 
specifica delega; 

 

10)Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del D. Lgs. 50/2016 e  s.m.i.; 
 

11)Soggetti ammessi alle gara: forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento  
di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.; 

 

12) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP).   Divisione in lotti: No; 

 

13) La documentazione di gara è visionabile presso la sede tecnica del Consorzio sita 
in  via Magna Grecia n. 240, 74121, Taranto, tel. 099/7357111, riferimento Dott. 
Ing. Santo CALASSO (cell. 334-1412681) , sul sito istituzionale del Consorzio 
Bonifica Stornara e Tara e sulla piattaforma telematica  MEPA; 

 

14) Per l’ammissione alla gara è richiesta l’attestazione  di qualificazione SOA – 
Categoria prevalente OG8 – Classifica I - Importo € 258.000,00. 
In alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del 
D.P.R.  445/2000 e s.m.i. con cui la concorrente attesta di possedere i requisiti 
di cui all’art. 90 del D.P.R.  del 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. , in particolare il 
requisito di cui a predetto art. 90 comma 1 lett. a) , deve riferirsi a lavori della 
stessa natura indicata nella lettera d’invito eseguiti nell’ultimo quinquennio di 
importo non inferiore a quelli di cui in argomento. Ai sensi del D.P.R.  
445/2000 tali certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi  degli artt. 46 e 48 della precitata 
norma. 

 

15) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 
giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte; 

 

16) Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; 
 

17) Lingua utilizzabile: Italiano; 
 

18) Ricevimento delle offerte: Le offerte vanno inviate esclusivamente in via telematica 
attraverso il  portale telematico MEPA  entro le ore 16:00 del giorno 03.06.2020.- 



 

19) La  prima seduta pubblica telematica: La data per l’ apertura della busta 
virtuale  “A - Documentazione Amministrativa”, ai fini dell'ammissibilità alla 
gara e del solo controllo formale del corredo documentale prescritto avverrà 
presso la sede del Consorzio alle ore 09:30 del giorno 09.06.2020. Conclusa 
l’operazione di valutazione della documentazione amministrativa si procederà 
all’ apertura della busta virtuale  “B - Offerta economica”. 
L’eventuale data successiva alla prima seduta  sarà resa nota  tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC)  mediante portale telematico MEPA a tutti i 
concorrenti.   

 

20)Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di  procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purchè 
ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante ed  idonea in relazione 
all’oggetto del Contratto;  

 

21)Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, 
del Codice; 

 

22)È consigliabile per una corretta e più congrua valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica  prendere visione degli elaborati progettuali e dei luoghi interessati dai 
lavori; 

 

23)Definizione delle eventuali controversie: TAR Puglia – Sede di Bari Piazza G. 
Massari, 6 - 70122 Bari, servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione di ricorso; non è ammesso l’arbitrato 

 

24)Trattamento dei dati: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 
101/2018 e ai sensi del regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.  

Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e di 
aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara. 

Il presente bando, il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati sono disponibili 
nel sito Internet www.bonificastornaratara.it e tramite la piattaforma telematica 
MEPA. 

Taranto lì,  12 maggio  2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                                        
     (Dott. Ing. Santo CALASSO) 
                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                    (Dott. Angelo D’ANDRIA) 
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