
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE BASILICATA 
D.P.C.M. 21.01.2011 
Bando di gara: Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino-Codice 
intervento: MT085A/10–MONITORAGGIO PLANO-BATIMETRICO E SEDIMENTOLOGICO-CUP 
J83B10000790001-CIG 6627710F4C 
STAZIONE APPALTANTE (1): Commissario straordinario delegato rischio idrogeologico Regione Basilicata 
- Via A.M. Di Francia, 40 – 75100 Matera (MT), Tel.0835284452 fax 0835284445 e-mail certificata: 
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it - PROFILO COMMITTENTE: 
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/profilo-di-committente/. 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (3.a): Aperta, Determinazione a contrarre D.C. N. 52 del 04/03/2016 
FORMA DELL'APPALTO (4): Servizi. 
LUOGO DI ESECUZIONE (5): Località Metaponto Lido – Comune di Bernalda (MT). 
CATEGORIA - NATURA ED ENTITÀ - CARATTERISTICHE GENERALI (6.c): Categoria 12: Servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; 
servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - Monitoraggio 
del litorale metapontino compreso tra la foce dei fiumi Bradano e Basento mediante N. 4 campagne 
semestrali di rilievo plano-batimetrico e indagini sedimentologiche come specificate dal capitolato d’appalto e 
dal disciplinare di gara. 
Nomenclatura (CPV) - 74320000-8 Servizi di monitoraggio e controllo. 
FINALITÀ DELL'OPERA: Monitoraggio intervento di mitigazione del fenomeno dell’erosione costiera. 
IMPORTO A BASE D’ASTA:€ 84.314,73 così distinto: Importo servizi a base d’asta € 83.514,73 - Oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso € 800,00.. 
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto non è oggetto di rinnovo  
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI (8): Lavori tempo massimo utile per dare 
ultimati i servizi è di 40 giorni dall’ordine di servizio, le 4 campagne con cadenza semestrale avranno termine 
entro 2 anni dal primo ordine di servizio (730 giorni). 
AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI (9): Non sono ammesse varianti se non nei casi regolamentati dal 
codice e regolamento dei contratti pubblici. 
ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (11.a): PROFILO COMMITTENTE; 
RICHIESTA CHIARlMENTI E SOPRALLUOGO TECNICO: ing. Antonio Losinno - Modalità e tempistica 
indicate nel disciplinare tecnico di gara. 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE (12.a): 16/05/2016, ore 13,00. 
INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE OFFERTE (12.c): indirizzo STAZIONE 
APPALTANTE. 
LINGUA REDAZIONE OFFERTE (12.d): Italiano 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE (13.a): n. 1 legale 
rappresentante o delegato per ogni partecipante; 
DATA, ORA E LUOGO DELLE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA (13.b): Apertura offerte seduta pubblica: 
18/05/2016 ore 10:00, c/o sede STAZIONE APPALTANTE. Successive sedute saranno comunicate a mezzo 
PEC. 
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE (14). - Garanzia provvisoria: Garanzia fideiussoria di € 1.689,50 (2 
% dell’importo a base d’appalto), prestata con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06. - Cauzione 
definitiva: Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 
FONTE DI FINANZIAMENTO (15): A.d.P. MATTM – Regione Basilicata 14/12/2010 ex-art.2, c. 240 L. 
23/12/2009, n.19 - Gestione in contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato 
FORMA GIURIDICA DI RAGGRUPPAMENTI (16): Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06. 
CRITERI DI SELEZIONE PARTECIPANTI (17): Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e 
90 D.Lgs. 163/2006 in possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e 
CAPACITA’ TECNICA-ECONOMICA:  
a) rilievi topografici lungo corsi d’acqua o in mare, sia della superficie asciutta  che  bagnata ,  effettuati  
impiegando  sia  strumentazione  tradizionale (stazione  totale  e/o  livello)  che  GPS  (Global  Positioning  
System)  in  modalità  RTK  (Real Time Kinematic); 
b) rilievi batimetrici dell’area bagnata di corsi d’acqua o mare effettuati per mezzo di ecoscandaglio single e/o 
multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la correzione differenziale in tempo reale distinti  per  
anno,  con  descrizioni,  importi  e  destinatari. 
Livelli  minimi  di capacità richiesti: 
1) fatturato globale relativo ai servizi come sopra definiti non inferiore all’importa a base d’asta. In caso di 
RTI il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento nel suo complesso, purché riferito a 
servizi sia di tipo a) che b) come sopra descritti.  
2) Produzione di un Certificato di verifica di conformità ovvero Attestazione di regolare esecuzione 
comprensivo dei rilievi sia di tipo a) che di tipo b) sopra descritti di importo non inferiore a Euro 8.000,00; 
oppure due distinti certificati di regolare esecuzione rispettivamente riferiti uno  al  rilievo  di  tipo  a)  e  l’altro  



al  rilievo  di  tipo  b),  ciascuno  di  Euro  4.000,00 eseguiti nel miglior quinquennio del decennio precedente 
la data di pubblicazione del presente  Bando.  
In caso di RTI il certificato/i di esecuzione potrà essere prodotto/i da qualsiasi delle imprese raggruppate in 
modo che il requisito sia posseduto per il 100% dal raggruppamento nel suo complesso. 
AVVALIMENTO: E’ consentito l’avvalimento art. 49 D.Lgs. 163/2006. 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA (21): 180 giorni. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (23): prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai 
sensi dell’art. 124 c. 8 D.Lgs. 163/2006; 
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI (24): T.A.R. BASILICATA -Via 
Rosica - 85100 POTENZA (PZ) - 30 giorni. 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE (24): Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici - Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma 
R.U.P.: ing. Antonio Losinno (tel. 0835284439 - e-mail: antonio.losinno@regione.basilicata.it. 
ALTRE INFORMAZIONI: Versamento AVCP € 30,00 -; Bando integrale di gara e Disciplinare di gara sono 
pubblicati sul profilo committente e fanno parte integrante e sostanziale della presente gara; la loro mancata 
osservanza comporterà l’esclusione dalla gara; i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono 
disponibili sul profilo committente 
DATA INVIO (26): Matera, lì 06/04/2016 
Il responsabile del procedimento  
Ing. Antonio Losinno 
 


