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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI BOTTIDDA 

Provincia di Sassari 

Ufficio Tecnico 

Via Goceano n. 2 – 07010 Bottidda –SS- 

 

Intervento realizzato con contributo PNRR  

«finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU» 
 
 

BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, interamente telematica, con 

aggiudicazione con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AREA “SA 

CORONA”, POSA BARRIERE PARAMASSI E RETI DI IMBRAGAGGIO MASSI. 

CUP: I53H19000850001 
CIG: 9482412DEA 

NUMERO GARA 8790739  
 

http://www.asmecomm.it/
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Bottidda 

Sede dell’Amministrazione: Via Goceano n° 2 (SS)  

Persone di contatto/RUP: Geom. Edoardo Cocco 

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

- https://www.comune.bottidda.ss.it/ 

- Posta Elettronica Certificata (PEC): geometra.bottidda@pec.comunas.it 

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

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

I.2) ASMEL Consortile S.c. a r.l. - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800955054 

Indirizzi Internet (indirizzo generale della ASMEL Consortile S.c. a r.l.):  

- www.asmecomm.it 

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

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, 

pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

I.3) COMUNICAZIONE  

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso” 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA AREA “SA CORONA”, POSA 

BARRIERE PARAMASSI E RETI DI IMBRAGAGGIO MASSI. 

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori 

II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG25 - Comune di Bottidda (SS) 

II.1.4) Breve descrizione: Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione 
della località ove dovrà realizzarsi e le principali dimensioni: 
1) Eliminazione selettiva di vegetazione arbustiva e arborea secca e potatura delle piante danneggiate 
dall'incendio, per favorirne la ripresa. 

http://www.asmecomm.it/
https://www.comune.bottidda.ss.it/
mailto:geometra.bottidda@pec.comunas.it
http://www.asmecomm.it/
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2) Realizzazione di sentieri di accesso al versante, con eliminazione della vegetazione arbustiva e arborea 
presente e sistemazione dei sentieri. Il sentiero verrà utilizzato per l'esecuzione dei lavori, per la successiva 
ispezione e manutenzione delle opere e verrà dotato di segnaletica orizzontale e verticale secondo le norme 
del Club Alpino Italiano. 
3) Esecuzione di ispezione, bonifica e disgaggio dei versanti, con stabilizzazione degli elementi instabili. 
Verranno anche selezionato il pietrame da impiegarsi nella realizzazione delle gabbionate e dei muretti a 
secco. 
4) Demolizione di massi instabili di medie dimensioni con l’impiego di esplosivo chimico. 
5) Preparazione delle pareti rocciose soggette a interventi di rinforzo corticale o locale. 
6) Intervento di rafforzamento corticale delle zone 1, 2 e 3 con geocomposito: rete metallica a doppia 
torsione a maglia esagonale 8x10 cm e funi diametro 8 mm (resistenza longitudinale a trazione 155 KN/m). 
7) Messa in opera di barriera paramassi da 2.000 KJ altezza 4 m per uno sviluppo longitudinale di 170 m. 
8) Intervento di stabilizzazione delle zone di detrito mediante l'inserimento di un consolidatore 
monoancoraggio pre-assemblato aventi dimensione di 2,5 x 2,5 m. Il consolidatore consente di realizzare 
un sistema di protezione attivo. L'ancoraggio sarà realizzato con una doppia fune spiroidale di lunghezza 
pari a 5,0 m. 
9) Realizzazione di briglia in gabbioni metallici. 
10) Realizzazione e di canaletta in legname e pietrame rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche 
diam. est. 500 mm SN8 e pozzetti prefabbricati in cls 80x80 con griglie e caditoie in ghisa. 
11) Interventi d'ingegneria naturalistica consistenti in viminata viva, muri a secco rinverditi, terrazzamenti e 
piantumazioni e rinfoltimento arboreo e arbustivo per mitigazione ambientale dei muri in c.a. preesistenti e 
delle nuove opere. 
12) Interventi puntuali su massi isolati: 

 Ispezione, disgaggi e demolizioni; 

 Chiodatura e imbracatura; 
 Opere di contenimento al piede. 

II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45233280-5 

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto NON è suddiviso in lotti. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: €.688.528,13 compresi oneri sicurezza, oltre IVA.  

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo 

II.2.3) Durata dell’appalto: giorni 180 (centoottanta) 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da verbale di validazione ed approvazione 

tecnica sottoscritto dal R.U.P., dai progettisti e dall’RTP verificatori in data 07/11/2022 

http://www.asmecomm.it/
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III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara 

III.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

III.2.1) Finanziamento come segue; 
- che con Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia del 23 febbraio 

2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 03.03.2021, sono stati assegnati i 
contributi di cui sopra tra i quali è compreso l’intervento richiesto da questo comune per l’importo 
di € 999.580,00; 

- che con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 
settembre 2022, n.213 VISTO l’allegato 1 - Fondo opere indifferibili - Incremento contributo 10% 
art.1, commi 139 e ss., L.160/2019 - annualità 2021, tra le quali risulta anche il Comune di Bottidda 
con un’incremento per lo stesso intervento pari a €.99.958,00 quindi per un totale complessivo pari 
a €.1.099.538,00; 

III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi del par. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.2.3) Clausola Revisione dei prezzi: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è 

prevista la revisione dei prezzi contrattuali con le modalità riportate dall’art. 29, comma 1, del d.l. n. 

4/2022. Art. 2.26 del CSA  

III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara 

III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara 

III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina 

dirigenziale n.182 del 15/11/2022 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

IV.2.2) Punteggi di valutazione 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

http://www.asmecomm.it/
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CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara di cui al punto 17Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. del disciplinare di 

gara) 

15 

TOTALE 100 

Il tutto meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara. 

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti   

Data: 13/12/2022     Ora locale: (12:00:00)  

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 19/12/2022      Ora locale: (12:00:00) 

IV.3.3) Data di apertura delle offerte   

Data: DA DEFINIRSI      Ora locale: (------------) 

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link 

per l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 

IV.4) PUBBLICAZIONI 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  

 G.U.R.I. 

 n.1 quotidiano locale e n.1 quotidiano nazionale 

 profilo di committenza: http://www.comune.bottidda.ss.it/  

 sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; 

 piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

Geom. Edoardo Cocco 

http://www.asmecomm.it/
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