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AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA  
per l’affidamento dei: 

“LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DEL COLONNELLO” 
 (art. 1, comma 2,  lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120) 

  

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di  Rionero in Vulture, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
trasparenza, concorrenza, rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate,  intende affidare mediante procedura negoziata i “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DEL 
COLONNELLO”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: COMUNE DI RIONERO IN VULTURE, C.F:: 85000990763 con sede in  Via Raffaele Ciasca n. 2 -
85028 RIONERO IN VULTURE – telefono 0972729111, PEC protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it; 
Sito Istituzionale: www.comune.rioneroinvulture.pz.it  
Piattaforma telematica di gara: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ 
Servizio competente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Donato Michele 
RAMUNNO, Via Raffaele Ciasca n. 8 - telefono 0972799111, PEC protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it, e-mail: 
donato.ramunno@comune.rioneroinvulture.pz.it   

3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
3.1 L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’esecuzione dei lavori di 
“LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ PETRITO” 
 
3.2 L’importo complessivo presunto dei lavori è pari a  € 500.000,00, di cui € 486.198,73 per lavori a misura ed € 
13.801,27 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. 
 
3.3 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
a) opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica – Cat. OG 8, Classifica II 
b) opere strutturali speciali – Cat. OS 21, Classifica I 
 
3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi 
unitari posti a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
5. REQUISITI MINIMI CHE SARANNO RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
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. 

Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.: 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0000739 - Uscita - 18/01/2021 - 10:19

mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it
http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it/
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/
mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it
mailto:donato.ramunno@comune.rioneroinvulture.pz.it


2 

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti 
in altri paesi della U.E.. 

Requisiti di capacità economica e 
finanziaria: 

ai sensi dell’aart. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.: 
NON RICHIESTI – INCLUSI NEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE 

Requisiti di capacità tecnica e 
professionale: 

ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente 
punto 3.3: OG 8, CL. II – OS 21, CL I 

Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48 del d.lgs. n. 
50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico non inferiori alle quote di partecipazione: 
mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10 % (art. 92, comma 
2, d.P.R. n. 207 del 2010). 

6. MODALITA’ CON CUI SARANNO SCELTI GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
Questo Ente ha attivato per le proprie procedure di affidamento di lavori, forniture e sevizi un proprio “Portale 
Telematico Gare e Appalti” raggiungibile dalla home page del sito istituzionale al link: 
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ 
La stazione appaltante provvederà a selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 
che trattasi, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020, tra quelli idonei 
iscritti nell’Elenco degli operatori economici attivo sul Portale Telematico Gare e Appalti, nella sezione: “aziende 
esecutrici di lavori pubblici”. 
Per iscriversi nell’elenco degli operatori economici è necessario accedere al link: 
https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ (raggiungibile dalla home-page del sito istituzionale del  Comune di 
Rionero in Vulture: http://www.comune.rioneroinvulture.pz.it  con le modalità indicate nel manuale del portale 
disponibile alla voce “manuali guide”. 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale e sul “Portale Gare e Appalti e Profilo del Committente”  della 
Stazione Appaltante raggiungibile dal link: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/ 
IL PRESENTE AVVISO E’ ADOTTATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020 N. 120. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Donato Michele 
RAMUNNO,  e-mail: donato.ramunno@comune.rioneroinvulture.pz.it  

Rionero in Vulture, 18/01/2021 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Responsabile Unico 
del Procedimento  

Ing. Donato Michele RAMUNNO 
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