Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge

Città Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725
e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it

______________________
Prot.n° 11447 del 31/12/2015

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE E PREVIA ACQUISIZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA

STRALCIO A
INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE E DI TIPO NON-STRUTTURALE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI VIA ALDO MORO A BINETTO

INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI
DELIBERE CIPE N. 79/2012 E N. 92/2012

Importo a base di gara: € 545.560,00 di cui € 490.717,00 per lavori, € 30.000,00 per oneri per la
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la
validazione del progetto ed € 28.843,00 per oneri per la sicurezza

CUP: I29D15001240003
CIG: 6542095394
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L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE
E
INDIRZZO
UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
 Comune di Binetto – Via Palo civico 2 - 70020 Binetto (Ba), per il tramite della “Centrale Unica di Committenza”
(CUC) indicata in intestazione;
 telefono: (+39) 080/622147 - telefax: (+39) 080.6987072;
 sito CUC http://www.comune.sannicandro.bari.it/;
 e-mail CUC: cuc@comune.sannicandro.bari.it;
 PEC CUC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it;
 sito istituzionale Comune di Binetto: http://www.comunebinetto.it/;
 email Comune di Binetto: ufficiotecnico@comune.binetto.ba.it;
 PEC Comune di Binetto: comunedibinetto@pec.it;
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:





Comune di Binetto – Via Palo civico 2 - 70020 Binetto (Ba);
telefono: (+39) 080/622147 - telefax: (+39) 080.6987072;
sito istituzionale: http://www.comunebinetto.it/;
email: ufficiotecnico@comune.binetto.ba.it;

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
E’ possibile visionare gli atti tecnici presso il III Settore Tecnico sito in Binetto – Via Palo civico 2, nei giorni feriali
(escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e richiedere copia in formato elettronico dei relativi elaborati, con le
modalità stabilite dal disciplinare di gara.
Il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.):
http://www.comune.sannicandro.bari.it/ e sul sito internet del Comune di Binetto: http://www.comunedibinetto.it/ nella
sezione dedicata ai bandi di gara.
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Centrale Unica di Committenza – Ufficio Protocollo - Comune di Sannicandro di Bari (BA) - Via G. Marconi n. 2 C.A.P. 70028. A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo della Centrale Unica di
Committenza. L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Binetto – Via Palo civico 2 - 70020
Binetto (Ba), per il tramite della “Centrale Unica di Committenza” (CUC) indicata in intestazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed Esecuzione.
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Lavori relativi all’intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi
delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 - STRALCIO A - “Progetto di interventi di tipo strutturale e di tipo nonstrutturale dell’edificio pubblico “edificio scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado di via Aldo Moro” a
Binetto;
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto:
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Scopo dell’intervento è quello di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico scuola primaria e
secondaria di primo grado di via Aldo Moro.
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Binetto (Provincia di Bari) – Italia – Luogo Istat 072008
II.1.5) Divisione in lotti: NO.
II.1.6) Ammissibilità di varianti:
SI, nei limiti indicati nel presente bando e nel disciplinare di gara.
II.1.7) Nomenclatura CPV:
45454000-4

Lavori di ristrutturazione

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione definitiva ed
esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali e previdenziali (limitatamente queste ultime alle spese tecniche), ammonta ad euro
545.560,00 (euro cinquecentoquarantacinemilacinquecentosessanta/00).
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro
490.717,00 (euro quattrocentonovantamilasettecentodiciasette005).
Gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
la validazione del progetto soggetto a ribasso ammonta ad euro 30.000,00 (euro trentamila/00);
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 28.843,00 (euro
ventottomilaottocentoquarantatre/00).
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la progettazione definitiva ed
esecutiva e per la sicurezza, sono i seguenti:
Indicazioni speciali
ai fini della gara
Lavorazione

Categoria Classifica

Qualificazione
obbligatoria (si/no)

Importo
(euro)

%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile
(si/no)

Edifici civili e
industriali

OG 1

II

SI

395.000,00

76,62

Prevalente

< 30%

Impianti tecnologici

OG 11

I

SI

120.560,00

23,38

Scorporabile
(s.i.o.s)

Vedi N.B.

Totale 515.560,00

100

N.B.: Ai fini della qualificazione si precisa che per la categoria scorporabile OG11 (categoria elencata all’art. 12, comma 1, della
Legge n. 80/2014) essendo la stessa di importo superiore al 15% del totale e di importo inferire a € 150.000,00, è obbligatorio il
possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 o attestazione SOA nella categoria OG11 in proprio o in R.T.I., nella misura
del 100% ovvero nella misura uguale o maggiore al 70% con dichiarazione di subappalto obbligatorio per la parte non posseduta (il
cui importo non posseduto nella categoria scorporabile deve essere comunque posseduto nella categoria prevalente).
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art.61
comma 2 del Regolamento d.P.R. n. 205/2010 e ss.mm.ii...

Gli importi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949), dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva
sono i seguenti:
Ai sensi dell’art. 264, comma 1, lett. c), del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si precisa che le classi e categorie dei lavori
oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo
dell’opera ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/08, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella vigente tariffa
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professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con L. 2 marzo 1949 n. 143 e aggiornata da ultimo con D.M. 31
ottobre 2013 n. 143, sono le seguenti:
Corrispondenze
Classi e Categorie
L. 143/49

D.M.
18/11/1971

CATEGORIE
D’OPERA

I/c

I/b

EDILIZIA

I/g

I/b

STRUTTURE

III/a

I/b

DESTINAZIONE FUNZIONALE
E
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
ID
opere
E.20

S.03

IA.01

IMPIANTI
III/b

III/c

I/b

I/b

IA.02

IA.03

Oggetto
Edifici e manufatti esistenti
Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali
Strutture o parti di strutture in cemento armato
– verifiche strutturali relative – Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata
superiore a due anni.
Impianti meccanici a fluido a servizio delle
costruzioni
Impianti per l’approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell’interno di edifici o per scopi industriali –
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al
trattamento delle acque di rifiuto – Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi
– Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali – Impianti
reti antincendio.
Impianti di riscaldamento – Impianti di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione
fluidi – Impianto solare termico.

Importo
(euro)

% importo
arrotond.

175.000,00

34

220.000,00

120.560,00

43

23

Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni – Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di
importanza corrente – singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

II.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELL’ESECUZIONE:
- per la consegna del progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione di
apposito ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207;
- per l’ultimazione dei lavori: il termine massimo a base di gara per l’ultimazione dei lavori è di 180
(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori risultante da apposito
verbale. Il termine contrattuale sarà quello risultante dall’offerta temporale presentata in sede di gara non potrà
essere comunque inferiore a 144 (centoquarantaquattro) giorni naturali e consecutivi pari ad una riduzione del
20% dalla data della consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Per i concorrenti: Garanzia provvisoria di € 10.311,20 (eurodiecimilatrecentoundici/20) (pari al 2% dell’importo
dell’appalto), ex art.75 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii., costituita, alternativamente a scelta del concorrente, da:
 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
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del giorno del deposito;
in contanti, con versamento presso Tesoreria Comunale – Banca popolare di bari – agenzia di Palo del Colle Corso Vittori Emanuele 95 (IBAN IT25M0542404297000000000180);
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione delle offerte.

Dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n ° 385/1993 contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.75 comma 8 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii. in favore della
stazione appaltante, valida fino alla data di cui all’art.123 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e succ. mm.ii..
b) Per l’aggiudicatario: Cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, da incrementarsi in
funzione del ribasso percentuale recato dall’offerta economica, ex art. 113 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii.,
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n°385/1993, resa con modalità conformi allo schema 1.1
approvato con D.M.n ° 123/ 2004 ed integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957
comma 2 del Codice Civile.
Polizza assicurativa per rischi d’esecuzione (C.A.R.) per i danni di esecuzione pari ad € 545.560,00 (euro
cinquecentoquarantacinemilacinquecentosessanta/00) non inferiore all’importo del contratto e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di € 500.000,00, ex art. 129 comma 1 del D.Lgs.n°163/2006 e succ.
mm.ii., resa con modalità conformi allo schema 2.3 approvato con D.M.n°123/2004.
L’importo della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) è ridotto del 50% per concorrenti in possesso di
certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI CEI ISO 9000, in corso di validità (comma 7 art. 75 del
D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii.).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato per l’intero importo nell’ambito degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012.
Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art.53 comma 4 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii..
I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di appositi certificati in acconto, come previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile, ex art. 37 commi 15, 16 e 17, D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii., che società, anche
consortile, tra imprese riunite, ex art.93 del D.P.R.n°207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M.n°145/2000, nella parte vigente, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a € 100,00 ai sensi dell’art.1.3.6 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii.;
3. assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt.36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente
all’Allegato A ed all’art.61 del D.P.R.n°207/2010)
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a. attestazione SOA nella categoria OG1 in classifica II e OG11 in classifica I;
b. sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art.37 commi 1, 3, da 5 a 19,
D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii.); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di
partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art. 92 comma 2
del D.P.R.n°207/2010);
c. è ammesso avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°163/2006 e succ. mm.ii..
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art.3 comma 37, dell’art.53 commi 2, lettera c), 3, 4 e 5,
dell’art.54, dell’art.55 comma 5, dell’art.83, dell’art.84, dell’art.86, dell’art.87 e dell’art.88 del D.Lgs.n°163/2006 e
s.m.i. nonchè dell’art.43 comma 6, dell’art.120 e dell’art.168 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.; modalità di determinazione
del corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art.53 comma 4 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e dell’art.43 comma 6 del
D.P.R.n°207/2010 e s.m.i..
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti criteri e previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto
disposto dagli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., ove ne dovessero ricorrere i presupposti. Detta offerta
verrà individuata secondo i criteri e sub-criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni
(globalmente pari a punti 100) e come meglio dettagliati nell’allegato disciplinare di gara:
CRITERI DI VALUTAZIONE

MAX PUNTI

A

Proposte migliorative ed aggiuntive relativamente all’adeguamento sismico

45

A1

Qualità tecnica e di completezza del progetto definitivo degli interventi di adeguamento sismico,
sotto il profilo dell’adeguamento normativo, , con l’indicazione delle scelte tecniche definite sulla
tipologia di: tecnologia, funzionalità ed efficienza

45

B

Proposte migliorative ed aggiuntive relativamente agli impianti

20

B1

Qualità tecnica e di completezza del progetto definitivo relativamente all’impianto elettrico/di
spegnimento/di rilevazione incendio/antincendio, con l’indicazione delle scelte tecniche definite
sulla tipologia di: tecnologia, funzionalità ed efficienza

17

B2

Proposte aggiuntive relative a sistemi di videosorveglianza

3

C

Proposte migliorative ed aggiuntive dei materiali e dei componenti edili

15

C1

Proposte migliorative relativamente all’utilizzo di materiali e componenti edili, con opportuni rinvii
ad elaborati grafici, relazioni descrittive, capitolati descrittivi e prestazionali, con evidenziazione
delle qualità delle caratteristiche tecnologiche, di durabilità, di sicurezza e di ecosostenibilità.

10

C2

Utilizzo di materiali e finiture tese al miglioramento della valenza estetico/ambientale

5

D

Offerta di tempo

5

E

Offerta di prezzo

15
Totale

100

Le proposte varianti migliorative di cui ai punti precedenti devono essere illustrate secondo quanto disposto nel
Disciplinare di gara al paragrafo 11. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CUP: I29D15001240003
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CIG: 6542095394
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
Gli elaborati del progetto preliminare necessari per formulare l’offerta ed il disciplinare di gara, contenente le
norme integrative del presente bando sulle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, nonché sui documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
sono visibili sia presso il sito informatico istituzionale comunale che presso il III Settore Tecnico del Comune di Binetto
sito in Binetto alla Via Palo civico 2, nei giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00; è possibile
assumere copia in formato elettronico .pdf del progetto preliminarte e del disciplinare di gara presso le sedi sopra
specificate.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla GURI
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: ITALIANA.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.6.2) Data, ora e luogo:
La data e l’ora della prima seduta pubblica presso la sede comunale sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.): http://www.comune.sannicandro.bari.it/ e sul sito internet del Comune
di Binetto: http://www.comunedibinetto.it/ nella sezione dedicata ai bandi di gara ed a mezzo pec con almeno due giorni
di anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI BANDO OBBLIGATORIO: SI.
V.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO COMUNITARI: NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a. l’aggiudicazione avverrà con l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.84 comma 1 del D.Lgs.n°163/06 e s.m.i., sulla
base dei criteri e dei pesi indicati al punto IV.2) del presente bando e del metodo aggregativo-compensatore di cui
all’allegato G) al D.P.R.n°207/2010, nonché secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara;
b. il tempo offerto deve essere determinato mediante indicazione del numero di giorni naturali e consecutivi proposti
per dare ultimata l’opera tutta, inferiore o uguale a quello stabilito al punto II.4) del presente bando di gara;
c. prezzo globale offerto dell’appalto, deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82 del Codice, mediante
offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di
gara, comunque inferiore all’importo dei lavori posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del presente bando, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
d. costituisce condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.P.R.n°207/2010 e s.m.i.,
l’esecuzione del sopralluogo sui luoghi di progetto a cura esclusiva del candidato titolare o legale rappresentante o
direttore tecnico, come precisato nel disciplinare di gara;
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e. verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86 comma 2, 87 e 88 del D.Lgs.n°163/06 e s.m.i.;
f. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell’art.16 del
D.P.R.n°955/1982 e s.m.i.;
g. la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui concorrenti;
h. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e gli importi
dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
i. non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o
per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni del presente bando e del disciplinare di gara;
j. si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, ex art.55 comma 4 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. purché sia stata positivamente giudicata dalla Commissione come conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
k. in caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’offerta che avrà riportato un più alto punteggio per
l’offerta economica e, nel caso di ulteriore parità, sarà preferita l’offerta individuata mediante sorteggio, ex art.77
del R.D.n°827 del 23.05.1924;
l. la stazione appaltante si riserva la facoltà:
1. di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
2. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerte risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto, ex art.81 comma 3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. o non consentono il conseguimento degli
obiettivi prefissati o non soddisfano completamente le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, e può indire
una nuova gara;
m. obbligo di allegare il Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute;
n. si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico, solo
dopo che i controlli in capo all’aggiudicatario provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia
l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva
anche prima di procedere a detti controlli, subordinando però espressamente l’efficacia del provvedimento alla
verifica del possesso dei requisiti;
o. è fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art.118 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e del C.S.A.. Si applica l’art.91 comma 3 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.. E’ fatto
obbligo al soggetto affidatario di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
p. la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art.118
comma 3 del D.Lgs.n°163/06 e s.m.i.;
q. obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 70,00 (euro settanta/00) a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con
delibera del 05.03.2014 e dalle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute” reperibili sul sito dell’AVCP,
anche mediante versamento on-line, collegandosi al sito http//www.avcp.it, link “servizio riscossioni”, con
l’indicazione della causale e del codice CIG;
r. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e
aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.P.R.n°207/2010;
s. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge
n°136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3 comma 8 della medesima legge;
t. l’amministrazione aggiudicatrice verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u. la stazione appaltante, ai sensi dell’art.77 comma 5 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., si avvarrà per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara del mezzo elettronico e specificatamente della posta
elettronica certificata (P.E.C.). L’indirizzo di posta elettronica certificata della (C.U.C.) Centrale Unica di
Committenza - Comune di Sannicandro di Bari (BA) utilizzato per la presente procedura è il seguente:
cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it;
v. con avviso sul sito internet http://www.comunedibinetto.it/ si darà comunicazione, della convocazione delle
eventuali successive sedute pubbliche di gara, qualora le stesse non dovessero essere aggiornate il giorno successivo.
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La comunicazione ai controinteressati, di cui all’art.11 comma 10 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., sarà inviata a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale metodo di
comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della
precedente. Nello stesso sito dell’Ente, nei giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, verrà data
comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario;
w. i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
x. il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
Inoltre l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere;
y. la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art.140 commi 1 e 2 del D.Lgs.n°163/06 e s.m.i. per cui in
caso di fallimento dell’appaltatore, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, saranno
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario;
z. è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.240 del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
aa. per ogni informazione, non riportata nella presente sezione, si rimanda a quanto meglio indicato nell’allegato
disciplinare di gara;
bb. si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n°196 del 30.6.2003 e s.m.i., che i dati forniti dai concorrenti saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento;
cc. obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le
parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art.37 commi 8 e 13 del
D.Lgs.n°163/06 e s.m.i.);
dd. obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, di dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) del presente bando di gara
(art.37 comma 7 del D.Lgs.n°163/06 e s.m.i.);
ee. obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per
questi ultimi, di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) del presente bando di gara (art.36 del
D.Lgs.n°163/06 e s.m.i.);
ff. ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara e parte integrante e sostanziale del
presente bando, potrà essere richiesta a chiarimenti alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di cinque
giorni naturali e consecutivi precedenti la data di scadenza del bando;
gg. controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari;
hh. Responsabile del procedimento: Arch. Angela Paradiso con recapiti come al punto I.1) del presente bando di gara;
ii. la stazione appaltante si riserva di differire o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei
concorrenti al rimborso spese o quant’altro in caso di mancata aggiudicazione definitiva.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
Vl.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia - sede di Bari.
Vl.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del 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.
Vl.3) DATA DI PUBBLICAZIONE:
Il presente Bando viene pubblicato Albo Pretorio e su sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) e del Comune di Binetto: 31/12/2015.
Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale del presente Bando decorrono
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianai, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del
D.L.gs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
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Dalla Centrale Unica di Committenza, 31.12.2015
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
f.to Ing. Domenico Satalino

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO
F.to Arch. Angela Paradiso
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