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COMUNE DI OTRANTO 
Provincia di Lecce 

Via Basilica - c.a.p. 73028 
Telefono (0836)- 871318  / Fax (0836) – 801845 - www.comune.otranto.le.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e artt. 60 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DI CALCIO E DELL'AREA SPORTIVA 
ATTREZZATA IN UNICO INTERVENTO INTEGRATO 

C.I.G.:   8439187D69 C.U.P.  E39H19000200006 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Indirizzo riportato in epigrafe per documentazione –visione progetto- informazioni- presentazione offerte  
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI OTRANTO 

Indirizzo postale: VIA BASILICA N. 10 

Città: OTRANTO CAP: 73028 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

All’attenzione di: ing. Emanuele M. Maggiulli Telefono: + 390836-871347 

Posta elettronica: utc@comune.otranto.le.it Pec:ufficiogare.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.comune.otranto.le.it 

 Profilo di committente: http://www.comune.otranto.le.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 
II.1) Descrizione:  
Sistemazione di una parte dello stadio di calcio e di aree contermini. In particolare interessa le aree censite 
al catasto al Fg.35 part.1090 (stadio) e part.1089 (area esterna), di proprietà comunale. I lavori previsti 
sono: 
1) Sostituzione del manto erboso sintetico dello stadio da calcio; 
2) Miglioramento dell’accessibilità ai disabili nello stadio da calcio, mediante: 

- Individuazione e creazione di parcheggi, riservati ai disabili nell’area sportiva attrezzata; 
- Realizzazione di percorsi e rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia nel pubblico che 

per i fruitori disabili dello stadio; 
- Realizzazione di area dedicata ai disabili per assistere all’attività sportiva; 

Tutti gli spazi esterni saranno accessibili in ogni loro punto dal momento che i dislivelli superiori a 3 cm. 
saranno sempre dotati di rampe di larghezza almeno pari a 1,2 m. e pendenza pari all’8%. I servizi dello 
stadio saranno adeguati e attrezzati per i disabili. 
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DI CALCIO E DELL'AREA SPORTIVA 
ATTREZZATA IN UNICO INTERVENTO INTEGRATO 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 
Tipo di appalto: LAVORI; 
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Otranto (LE) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.4) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

C.U.P. E39H19000200006 
CIG 8439187D69 
CPV 45236210-5 lavori di superficie per aree da gioco 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Sistemazione di una parte dello stadio di calcio e di aree contermini. In particolare interessa le aree censite 
al catasto al Fg.35 part.1090 (stadio) e part.1089 (area esterna), di proprietà comunale. I lavori previsti 
sono: 
1) Sostituzione del manto erboso sintetico dello stadio da calcio; 
2) Miglioramento dell’accessibilità ai disabili nello stadio da calcio. 
 

II.1.6) Divisione in lotti: NO  

II.1.7) Ammissibilità di varianti:   NO (salvo quanto previsto nel disciplinare in merito alle varianti 
migliorative – Offerta tecnica)  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 
 

216.478,50 Importo complessivo lavori, di cui 

215.478,50  lavori (soggetti a ribasso) 

1.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

67.071,90 Costo della manodopera soggetto a ribasso 

Categoria prevalente: OS6 € 215.478,50 Class. I 
Finiture di opere generali 

in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

 
II.2.2) Opzioni:   NO 
 
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
Periodo in giorni: 120 giorni (dal verbale di consegna) 
 
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara, così 
riassunti: 

1)   Prezzo: max punti  10/100 
2) Qualità: max punti 90/100 valutata secondo gli elementi e punteggi qualitativi specificati nel 
disciplinare di gara. 

II.2.5) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 
II.2.6) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 
disciplinare di gara integrale pubblicato sulla piattaforma tuttogare. 
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Responsabile Unico del Procedimento: ing. Emanuele M. Maggiulli – recapiti al punto I.1  
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  
III.1.1) Condizioni di partecipazione 

a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione alla 
C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 
83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 
del 2016, dichiarati come da disciplinare di gara 

c) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta  
III.1.3) Capacità tecnica:  

Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico: 
1. attestazione S.O.A. in corso di validità, categoria OS6 - classifica I, 

 
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti d'ordine 
generale debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o consorzio; 
L’attestazione SOA richiesta, deve essere posseduta dal soggetto o dai soggetti che eseguiranno i lavori; 

 

III.1.4) Cauzioni e garanzie richieste 
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di € 4.329,57  pari al 
2 per cento del prezzo base di gara, costituita  come specificato nel disciplinare di gara 
 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto:  
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

 
a) finanziamento con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. posizione n. 6200112; 
b) anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto, ex art. 35, comma 18, d.lgs. n. 50 del 

2016; 
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, 

raggiunga un importo non inferiore a euro 100.000,00 art. 34 C.S.A.; 
d) subappalto ammesso nel limite del 40% complessivo dell’importo del contratto, ai sensi dell'art. 105, 

c. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..  
e) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale, ai 

sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
f) Penali pari allo 0,6x1000 dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo – art. 23 C.S.A. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura   NO 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 
L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico 
https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli entro il termine perentorio di venerdì 2 
ottobre 2020 ore 13.00 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. 
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 90 punti, mentre all’offerta economica, è 
attribuito un punteggio massimo di n. 10 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
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IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: italiano 
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 
La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica online, lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 10.00  
presso la sede Municipale del Comune di Otranto (LE) e più precisamente all’interno del portale 
telematico https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id22654-dettagli 
Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel 
Disciplinare di gara. Tuttavia si precisa nel presente che questa amministrazione non intende esaminare 
le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale 
e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 
55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019). 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Dovrà essere effettuata la fatturazione elettronica 
V.3) Informazioni complementari:  
a) appalto indetto con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 170 del 17.09.2020 (art. 

32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016); 
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica di e-procurement di 

proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link 
presente all’indirizzo internet https://cucterredoriente.tuttogare.it, mediante la quale sono gestite le 
fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei 
candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato “Modalità 
tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte 
in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica 
necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la 
forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la 
presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione 
dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa 
e l’offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 
l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche: 
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte; 
b.2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di 
individuare gli elementi di valutazione; l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa; 
b.3) busta economica: con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a 
base di gara di cui al punto II.2.4); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta 
deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi della 
manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del 
corrispettivo;  

c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni ai sensi dell’art. 97, 
commi 3, 4, 5, 6 e 7; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida, 
con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/16; 

e) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; 
f) la valutazione delle offerte tecniche avviene a cura della Commissione di aggiudicazione di cui 

all’articolo 77 e 216 c.12 del d.lgs. n. 50 del 2016, con il metodo aggregativo compensatore descritto 
nel disciplinare di gara; 

g) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida, 
con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/16; 

h) a parità di punteggio finale complessivo conseguito, sarà preferito il concorrente che ha offerto il 
ribasso percentuale maggiore sull’importo dei lavori posto a base di gara; nel caso di parità anche di 
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quest’ultimo ribasso percentuale, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da eseguirsi 
nella stessa seduta di gara; 

i) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta; 
j) il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo articolo 3, comma 1 lett. ddddd), del D.Lgs. 

50/16, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184 del D.P.R. 207/10; 
k) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 
48 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010); 

l) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, 
devono indicare i consorziati esecutori (artt. 47 e 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016); 

m) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato 
nel disciplinare di gara. 

n) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 
numero di fax per le predette comunicazioni; 

o) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, a cui ha aderito la Stazione 
appaltante, come specificato nel disciplinare di gara; 

p) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi della deliberazione della stessa 
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 

q) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso 
libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1); 

r) progetto esecutivo posto a base di gara validato ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 50/16, e 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 12/11/2019. 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato 
sulla piattaforma tuttogare e  sito web della stazione appaltante. 
 
V.4) Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce 
V.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

V.5) Data di pubblicazione del presente bando:  
Il presente bando viene pubblicato su: Albo pretorio online, sito istituzionale www.comune.otranto.le.it  e 
sulla piattaforma tuttogare. 
 
Otranto, lì 17.09.2020 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E RUP 
Ing. Emanuele M. Maggiulli 
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