PROVINCIA DI MATERA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER IL SUCCESSIVO, EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
S.P."CAVONICA" (SCALO GRASSANO - INCROCIO SAN MAURO FORTE - CRACO)
CIG 8988703060
CUP H57H18001560001

PROVINCIA DI MATERA

1) PREMESSE
In esecuzione della Determinazione n. 871 del 05/11/2021, la SUA della Provincia di Matera intende
procedere all’affidamento dei Lavori di messa in sicurezza della S.P."Cavonica" (Scalo Grassano - Incrocio
San Mauro Forte - Craco), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 e s.m.i..
L’appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9
bis e 95 del D.Lgs 50/2016 (Codice).
La procedura è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di
eProcurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link https://www.suaprovinciamatera.it,
secondo i requisiti previsti dall’a
llegato XI del Codice.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Biagio Disisto.
2) VALORE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a euro 524.731,53, di cui:
 Per lavori a misura € 508.989,58
 Per oneri sicurezza € 15.741,95
3) DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale è fissato in giorni 90 (novanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo espressa comunicazione di
rinnovo da notificare all’aggiudicatario.
4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, potranno partecipare alla successiva
procedura negoziata in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
5) REQUISITI GENERALI
Saranno esclusi dalla successiva procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001, dovranno essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.
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6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla procedura, devono possedere e dimostrare i
seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice;
B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
i. iscrizione, per attività corrispondenti all’oggetto della procedura, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui
l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI
Registri di cui all’art. 83 del Codice).
In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario
di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di
idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano e dal
Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.
C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c),
del Codice, relativamente alle lavorazioni previste dalla categoria OG3:
i. adeguati ai lavori da eseguire, come previsti dal progetto esecutivo. Nello specifico il concorrente
deve possedere attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 regolarmente
autorizzata, in corso di validità - OG3 Classifica II.
In caso di RTI orizzontale o di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il
suddetto requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura
minima del quaranta per cento (40%) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del dieci per cento (10%), nei limiti
previsti dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. In ogni caso, la mandataria assume, in sede di
offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.
È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio
o aggregazione di soggetti, pena l’esclusione, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni
ai quali il soggetto partecipa. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente per il tramite della Piattaforma
telematica di e-Procurement della Provincia di Matera entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
13.12.2021, sussistendo le motivazioni di urgenza previste al fine della riduzione del termine
dell’indagine di mercato di cui alle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con deliberazione del 26
ottobre 2016, n. 1097 e s.m.i.
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Al fine di presentare le istanze di partecipazione, gli operatori economici interessati devono:
1. accedere al Portale della piattaforma di e-Procurement, inserendo le proprie credenziali;
2. individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” presente nell’Area Personale e
accedere al dettaglio tramite la voce “Visualizza scheda”;
3. selezionare la voce “Presenta domanda di partecipazione”, posta in fondo alla pagina;
4. inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione domanda”, “Busta
prequalifica” in cui va allegata la documentazione richiesta (Istanza di partecipazione) debitamente
compilata e firmata digitalmente, “Riepilogo” e infine “Conferma e invio domanda”.
Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici
interessati prendono visione della nella “Guida per la registrazione degli operatori economici” e della
“Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del
Portale.
L’operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza, attraverso
il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza Tecnica”.
Non saranno ammesse candidature presentate al di fuori della piattaforma di e-Procurement.
8) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Acquisite le manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà alla trasmissione, mediante
piattaforma, delle lettere di invito in cui saranno descritte le modalità di svolgimento della gara e di
presentazione delle offerte.
Qualora pervenga un numero di adesioni superiore a n. 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà alla
selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, il giorno
13.12.2021, alle ore 11:00.
Il sorteggio sarà espletato utilizzando l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma telematica in uso
alla stazione appaltante.
Nel corso del sorteggio sarà reso noto esclusivamente il numero di Marca Temporale, apposta dal
sistema e associata all’offerta inviata dall’operatore sorteggiato.
9) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento Europeo n.
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), esclusivamente nell’ambito della procedura
di gara regolata dal presente Avviso.
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