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COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 
Piazza A. De Gasperi, 1 - c.a.p. 73028 

 

 

Bando di gara mediante Procedura Telematica Aperta 
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 Criterio: Qualità Prezzo 

ai sensi dell'Art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 

RIQUALIFICAZIONE E FRUIZIONE DEL LUNGO FIUME IDRO ( PRIMA PORTA DELLA CITTÀ PER LA 
FRUIZIONE TURISTICA) 

C.U.P. E32E17000410006 CIG 954953800F 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi 

I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI OTRANTO 

Indirizzo postale: PIAZZA A. DE GASPERI nr.1 

Città: OTRANTO CAP: 73028 Paese: Italia 

Punti di contatto:  

All’attenzione di: Arch. Serena Luisa Rosati Telefono: + 390836-871347 - 871316 

Posta elettronica: 
utcambiente@comune.otranto.le.it 

Pec:utc.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 

 

I.2) Appalto  

La procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune di Otranto, senza 
ricorso alla C.U.C., ai sensi dell’art.37 – comma 4 – del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, come integrato 
dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 e dalla Legge n. 120/2020 e n. 180/2021 

 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL)  
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https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id73592-dettagli.   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) 
https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id73592-dettagli. 
 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Amministrazione locale. 

 
I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto  

 

II.1.1) Denominazione: 
Lavori di riqualificazione e fruizione del lungo fiume Idro 

 
II.1.2) Codice CPV principale:  45454100-5 - Lavori di restauro   

 
Tipo di appalto:     A CORPO - LAVORI  

 

II.1.3) Breve descrizione: 
 
Descrizione sintetica dell’intervento 
Lavori di riqualificazione e fruizione del lungo fiume Idro, quali pavimentazioni su p.zza De donno, 
P.zza Idro e via Idro. 
I dettagli dell’intervento sono specificati nella relazione del progetto  
 

II.1.4) Valore totale stimato    

TOTALE IN APPALTO      € 531.327,04 

 

II.1.5) Lotti 
L’appalto è suddiviso in lotti: No 

 
II.2) Descrizione  
II.2.1) Denominazione:    come al punto II.1.1) 

 
II.2.2) Codici CPV supplementari   ---- 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 

Codice catastale G188  - Codice ISTAT 075057 -  Luogo di esecuzione  Otranto (LE)  
 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e 
requisiti) 
 
Importo progetto  € 700.000,00, di cui: 
 

€ 531.327,04 Lavori, di cui 

€ 524.327,04 Importo netto lavori soggetto a ribasso; 

€ 7.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

€ 100.285,11 Costo della manodopera soggetto a ribasso; 

 

http://www.cpv.enem.pl/it/45454100-5
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Requisiti: 
attestazione SOA in corso di validità: 

 

 
Cat. 
SOA 

 
Descrizione 

 
Importo 

 
Classif. 

SOA 

% 

sul 

totale 

% 

subappalto 

 

OG1 Edifici civili e industriali 445.541,36 II 84,97% 40% 

OS30 Impianti elettrici 38.328,60 I 7,3 Nessun limite 

OS3 Impianti idrici e fognanti 18.269,43 I 3,48 Nessun limite 

OS24  Verde urbano 22.187,65 I 4,25 Nessun limite 

 TOT 524327,04  100  

 
N.B. A norma dell’art. 61 del D.P.R. n.207/10 comma 2 (che trova applicazione ai sensi dell’art. 
216 co.14 del D.lgs n. 50/16) 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; nel caso di imprese raggruppate o 
consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito 
minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/10 (che trova applicazione ai sensi 
dell’art. 216 co.14 del D.lgs n. 50/16).  
 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nel disciplinare di gara, con applicazione 
dei seguenti parametri: 

prezzo max punti     10. 
qualità max punti    90. 
totale punti   100. 
 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto,  

Durata in giorni: 180 dalla consegna dei lavori. 
 

II.2.7) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO. 

 

II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: NO. 

 
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI. 

 
II.2.10) Informazioni complementari 
a) contributo a favore di ANAC   
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Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005). 
L’operatore deve provvedere al versamento della somma di euro 70,00 a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC n. 1174 del 
19/12/2018, 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a
8f950a7780420b8daa5fe78c56a6. 
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell’Anac con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 
intende partecipare. 
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
 on-line, attraverso collegamento al servizio riscossione contributi dell’ANAC 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneC
ontributi, mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 
protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, 
American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei 
dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 
della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla 
documentazione amministrativa. 

 
Il codice CIG è il seguente: 954953800F. 
 

b) l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di € 10.626,54 ai sensi dell’art. 
93 del d.lgs. n. 50 del 2016, come previsto dal disciplinare di gara; 

 
Sezione  III:  Informazioni  di  carattere  giuridico,  economico,  finanziario  e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nel registro commerciale: 

a) 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) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 
2016; 

c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 
del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in 
carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in 
quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso 
art. 80; 

d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 
2016; 

e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; 
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Non richiesta 
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
1) Come specificato al punto II.2.4); 

 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
1) Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei 

orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% 
del totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; da ciascuna 
mandante in misura non inferiore al 10% del totale. 
 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:   Nessuna 

III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

a) anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto;  
b) pagamenti per stati di avanzamento. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo 

dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al 25,00% dell'importo contrattuale ; 
c) subappalto: ammesso con le specificazioni riportate nel disciplinare di gara;  
d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale; 
e) non sono consentite modifiche al contratto; 
f) le penali sono stabilite nella misura dello 0,5 x 1000 dell'importo netto contrattuale  al giorno.  

 
III.2.2)  Informazioni relative  al  personale responsabile  dell'esecuzione  del  
contratto d'appalto 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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: 

Giorno: lunedì Data: 10/02/2023 Ora: 10,00 

 

IV.2.3)  Lingue  utilizzabili  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  

di partecipazione: Italiano 

 

V.2.4)  Periodo  minimo  durante  il  quale  l’offerente  è  vincolato  alla  propria  

offerta 

Durata 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte Data: 10/02/2023 -  ore  12:00 
Luogo: presso Comune di Otranto (LE).  
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentati o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per 
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ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità   -   Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Dovrà essere effettuata la 

fatturazione elettronica. 

 
VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con determinazione a contrarre n. 212 del 29/12/2022; 

b) Il progetto esecutivo dei lavori è stato: validato con verbale del 04.10.2022  del R.U.P. e  

approvato  con Delibera di Giunta Comunale n. 283 del 04/10/2022. 

c) L’opera è finanziata a valere per  

c.1) € 680.000,00 con fondi Regione Puglia a valere sul "FSC 2014/2020"; 

c.2) € 20.000,00 con fondi propri di bilancio sul capitolo 21804.10.05.02.02.01.09 del bilancio 

corrente esercizio disponibile; 

d) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di 
proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link 
presente all’indirizzo https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id73592-dettagli, 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 nelle istruzioni rilevabili dal sito della stessa piattaforma, 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 

e) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di 
svolgimento del procedimento, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero 
all’indirizzo internet https://cucterredoriente.tuttogare.it/gare/id73592-dettagli, unitamente ai 
documenti posti a base di gara; 

f) Il Responsabile del Procedimento della Stazione  appaltante è l’Arch. Serena Luisa Rosati , 
recapiti come al punto I.1). 

 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 

Denominazion
e 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - SEZIONE 
STACCATA DI LECCE 

Indirizzo 
postale 

via Rubichi 23/A 

Citta Lecce (Le) 73100 Italia 

 
Contatti 

Tel. 0832276545 
Fax. 0832276511 
Email: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

PEC tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

mailto:tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
mailto:tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Sito web https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tri 

 

Data di pubblicazione sul profilo di committente 18/02/2023  

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Arch. Serena Luisa Rosati 

http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tri

