
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA 
(L.R. n.1/2017) 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO 
DENOMINATO “VERIFICA DELLO STATO IMPERMEABILE A MONTE E 
RISARCITURA DELLE ZONE AMMALORATE DEL PARAMENTO DELLA 
DIGA TOPPO DI FRANCIA SUL TORRENTE LAMPEGGIANO, 
SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA A FARFALLA DI REGOLAZIONE 
DELLA DERIVAZIONE E VERIFICA FUNZIONALE CON PARZIALE E/O 
TOTALE SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ALLOCATA 
LUNGO IL CUNICOLO LONGITUDINALE DI MONTE CHE LUNGO IL 
TRASVERSALE – LAV. 1679 – FSC 2014-2020 PIANO OPERATIVO 
INFRASTRUTTURE – DELIBERA CIPE 54/2016 E CIPE 12/2018 – ASSE 
TEMATICO D: MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
INFRASTRUTTURALE ESISTENTE LINEA D’AZIONE 4: INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DIGHE” – 
CUP: C83E19000000005 – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 
1, COMMA 2 LETTERA B), DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120 COME 
MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA LEGGE 29.07.2021 N. 108 
 
In esecuzione della delibera dell’Amministratore Unico n. 1244 del 6 dicembre 2022 il 
Responsabile Unico del Procedimento 

RENDE NOTO 

Che si intende esperire PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. ex art. 1, comma 2 
lettera b), della Legge 11.09.2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 della legge 29.07.2021 n. 
108, per l’appalto dell’intervento denominato “Verifica dello stato impermeabile a monte e 
risarcitura delle zone ammalorate del paramento della diga Toppo di Francia sul torrente 
Lampeggiano, sostituzione della valvola a farfalla di regolazione della derivazione e verifica 
funzionale con parziale e/o totale sostituzione della strumentazione allocata lungo il cunicolo 
longitudinale di monte che lungo il trasversale”,                        

a) CUP: C83E19000000005 

b) OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e 
provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori dell’intervento denominato 
“Verifica dello stato impermeabile a monte e risarcitura delle zone ammalorate del paramento 
della diga Toppo di Francia sul torrente Lampeggiano, sostituzione della valvola a farfalla di 
regolazione della derivazione e verifica funzionale con parziale e/o totale sostituzione della 
strumentazione allocata lungo il cunicolo longitudinale di monte che lungo il trasversale”, 
c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lavello 
d) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: L’importo complessivo (comprensivo dei 
costi per la sicurezza) ammonta ad € 945.590,09. Al riguardo, si evidenzia che:  
1. l’importo dei lavori da assoggettare a ribasso ammonta ad € 919.734,25;  
2. i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 25.855,84.  
Si precisa inoltre che i costi della manodopera, compresi nell’importo complessivo dell’appalto e 
soggetti a ribasso ammontano ad € 465.608,56. 
Alla luce della disciplina transitoria prevista all’art. 83, comma 2, del Codice, le lavorazioni di cui 
si compone l’intervento, le pertinenti categorie ed i relativi importi, comprensivi dei costi rivenienti 
dalla sicurezza, le indicazioni sui limiti di subappalto sono quelli riportati nel sottostante prospetto. 
Prospetto 1 (descrizione delle lavorazioni oggetto dell’appalto) 
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lavorazione 
categoria - 
classifica 

importo 
qualificazione 
obbligatoria 

% 
Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o scorporabile Subappaltabile 

Edifici civili e 
industriali 

OG5 - III € 945.590,09 SI 100,00 prevalente SI 

e) DURATA DELL’APPALTO: giorni 105 (centocinque) naturali e consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori;  
f) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 9 - bis del d. Lgs. 50/2016, con individuazione 
della soglia di anomalia con le modalità di cui all’art. 97, commi 2, 2bis e 2ter del predetto decreto, 
avvalendosi della facoltà di esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 
predetto decreto. 
 
Gli operatori economici da invitare alla predetta procedura verranno scelti tra quelli che avranno 
presentato richiesta in tal senso secondo le condizioni indicate, a seguire, nel presente avviso. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
a) Requisiti di ordine generale: Insussistenza di uno o più cause di esclusione tra quelle elencate 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 del D. 
Lgs. 165/2001; insussistenza di qualsivoglia divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
b) Requisiti di idoneità professionale: Sono ammessi a presentare richiesta di invito i soggetti di 
cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 iscritti nel registro della Camera di Commercio, 
Industria Artigianato ed Agricoltura italiana, ovvero se cittadini di altro stato membro non residenti 
in Italia, iscritti in uno dei registri professionali o commerciali del proprio Stato. 
c) Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale: è 
richiesto il possesso di attestazione SOA, in corso di validità per la categoria e classifica adeguata 
alla categoria ed all’importo dei lavori da assumere (OG5).   
Si fa presente che ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una 
categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 
dell'importo dei lavori a base di gara.  
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d. Lgs. 50/2016 per la categoria OG5 e la predetta 
categoria è subappaltabile nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto. 
 
NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE E CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
STESSI: Tutti i soggetti che manifesteranno il proprio interesse saranno successivamente invitati a 
partecipare alla procedura che la stazione appaltante si riserva di esperire, con la specificazione 
delle condizioni di partecipazione. Sarà applicato il principio di rotazione (al riguardo si richiamano 
le indicazioni all’uopo contenute nella Linee Guida ANAC n. 4). 
A tal fine si precisa che: 
- nel caso di manifestazione di interesse in ATI costituenda verrà presa in considerazione la sede 
operativa del mandatario; 
- nel caso di avvalimento verrà presa in considerazione la sede operativa dell’ausiliata; 
- nel caso di consorzio verrà presa in considerazione la sede operativa dell’impresa indicata come 
esecutrice dei lavori; 
 
Si fa presente che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, stabilito dal Codice e 
dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità sui Contratti Pubblici, si applica il principio di rotazione 
degli affidamenti e degli inviti con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a 
quello di che trattasi. Pertanto qualora venissero individuati soggetti già invitati 
nell’affidamento immediatamente precedente, indetto da questa Stazione Appaltante, avente 
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ad oggetto la medesima categoria e classifica (OG5 III), gli stessi non verranno presi in 
considerazione. 
 
Qualora pervengano richieste di partecipazione valide in numero inferiore a 5, verranno inseriti 
nell’elenco di operatori da invitare tutti gli operatori economici anche quelli che sono già stati 
invitati al precedente affidamento per la medesima categoria e classifica. 
 
MODALITA’ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO: Il termine 
ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 13.00 del giorno 
22/12/2022. La consegna dovrà avvenire esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-
procurement “piattaforma.asmel.eu”.  
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità difformi da quella indicata nel 
presente Avviso. 
Sul PORTALE sono disponibili le “istruzioni per candidarsi on line” ai fini della formulazione della 
manifestazione di interesse.   
La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale in corso di validità. Non 
occorre allegare la copia del documento di riconoscimento. 
Ad ogni istanza di manifestazione di interesse il PORTALE assocerà automaticamente il relativo 
numero di protocollo. 
La domanda di invito (redatta preferibilmente in conformità al modello ALLEGATO 1 al presente 
avviso) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. La stessa dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento e sottoscritta 
con firma digitale del legale rappresentante. 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno di norma mediante 
posta elettronica certificata ovvero mediante inserimento a sistema, sulla piattaforma di e-
procurement “piattaforma.asmel.eu”. 
Si fa presente che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione e la 
domanda di partecipazione dovranno essere effettuate dall’impresa capogruppo (la quale verrà 
invitata) e che dovrà rendere la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione in capo al 
raggruppamento stesso. In questo caso la capogruppo dovrà obbligatoriamente indicare nello spazio 
delle note, la denominazione e partita IVA dell’impresa/e mandante/i, la tipologia di ATI e le 
modalità di ripartizione dei lavori. 
Le imprese indicate come mandanti in un raggruppamento non possono manifestare interesse 
singolarmente a partecipare alla procedura né essere indicate come mandanti in più 
raggruppamenti previa la non ammissione delle stesse e dei raggruppamenti predetti al 
sorteggio. 
Si fa presente che nel caso di partecipazione in avvalimento la domanda di partecipazione dovrà 
essere effettuata dall’impresa ausiliata (la quale verrà invitata) che, oltre al rendere la dichiarazione 
del possesso dei requisiti, dovrà obbligatoriamente indicare, la denominazione e partita IVA 
dell’impresa ausiliaria e la tipologia di requisito di cui si avvale. 
Le imprese indicate come ausiliarie da un soggetto istante non possono manifestare interesse 
singolarmente a partecipare alla procedura né essere indicate come ausiliarie da altre imprese 
istanti, previa la non ammissione delle stesse. 
Si precisa infine che in caso di partecipazione da parte di un Consorzio la domanda di 
partecipazione dovrà essere effettuata dal Consorzio (il quale verrà invitato) che, oltre al rendere la 
dichiarazione del possesso dei requisiti, dovrà indicare nelle note la denominazione e la partita 
IVA della/e impresa/e esecutrice/i le quali non potranno manifestare interesse singolarmente a 
partecipare alla procedura, previa non ammissione delle stesse. 
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La presentazione dell’istanza di partecipazione in tempi e modalità difformi da quelle di cui al 
precedente capoverso comporteranno la non ammissione dell’istante. 
 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: Gli operatori economici che presenteranno richiesta 
di invito valida saranno successivamente inseriti nell’elenco dei soggetti da invitare alla procedura 
negoziata, che sarà approvato dal R.U.P. e successivamente invitati da questo Ente a presentare 
offerta. L’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare 
offerta, esclusivamente mediante la piattaforma telematica ASMEL, nella seconda fase (procedura 
negoziata) non potrà essere comunicata o comunque resa nota fino alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte (relativa alla seconda fase). Sarà assegnato un termine per presentare 
offerta di giorni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricevimento della Lettera di invito. 
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di 
interesse con le quali gli operatori economici comunicano alla stazione Appaltante la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 
La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla successiva procedura negoziata relativa al 
presente avviso o di sospendere o di modificare o annullare la stessa per superiori motivi di 
interesse pubblico. 
 
CONTROLLI: Si comunica che questo Ente procederà al controllo delle dichiarazioni rese dai 
concorrenti invitati alla gara e che, qualora a seguito dei controlli effettuati, non risulti il possesso 
dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse, i concorrenti privi dei requisiti 
verranno esclusi dalla procedura, se hanno risposto all’invito e, in ogni caso, segnalati all’Autorità 
Anticorruzione per falsa dichiarazione. 
 
INFORMAZIONI: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla 
presente manifestazione di interesse. 
Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa. 

Tutti gli importi citati nel presente avviso si intendono IVA esclusa. 

Sarà inoltre possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura rivolgendosi al 
Responsabile del Procedimento, Ing. Maria Carmela Leone tel. 0835-248630 ovvero indirizzo 
e-mail mariacarmela.leone@bonificabasilicata.it. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Maria Carmela Leone 
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