Comune di Bitonto

Comune di Corato

Comune di Giovinazzo

Comune di Ruvo di Puglia

Comune di Molfetta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO - CORATO - GIOVINAZZO RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL’ART. 33, C. 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016)

UFFICIO COMUNE
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017 – ART. 10 DEL D.L. 12/09/2013 N°104
CONVERTITO IN LEGGE 08/11/2013 N°128 –
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA FINALIZZATA ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
IGIENE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA “DON MILANI” IN VICO STORTO S. PIETRO NEL CENTRO URBANO –
IMPORTO LAVORI € 202.599,87 DEI QUALI € 3.092,56 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO.
C.U.P. D59D10000360002
C.I.G. 6911479CE3

Il presente Bando di gara, in esecuzione della Determinazione Servizio Lavori Pubblici N. 1854 del
Registro Generale (N. 374 del Registro Settoriale) in data 14/12/2016 (Determina a contrarre),
contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della
stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto,
procedura indetta dalla Centrale Unica di Committenza comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo
di Puglia, Molfetta per il centro di costo Comune di Bitonto, giusta Determinazione del Responsabile
dell’Ufficio Comune della detta Centrale di Committenza n. 1867 del Registro Generale e n. 26 del
Registro Settoriale del 15/12/2016.
L’affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura aperta, in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. del 18.04.2016, con il criterio del minor prezzo rispetto a quello
posto a base di gara, con offerta di ribasso sull’importo dei lavori determinato a misura, ai sensi
dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 (avendo garantito i requisiti di qualità con
il progetto esecutivo posto a base di gara).
La presentazione dell’offerta deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:30
del giorno 30 dicembre 2016 nei modi e nei termini riportati nel presente bando di gara.
1. Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Comuni di Bitonto – Corato –
Giovinazzo – Ruvo di Puglia – Molfetta.
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2. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto – Corso Vittorio Emanuele II n. 41 –
70032 Bitonto (BA). Sito internet: www.comune.bitonto.ba.it - R.U.P.: ing. Luigi Puzziferri
– mail: l.puzziferri@comune.bitonto.ba.it - tel. 080 3716301.
3. Oggetto dell’appalto:
“LAVORI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATA
ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IGIENE ED
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA “DON MILANI” IN VICO STORTO S. PIETRO NEL CENTRO URBANO”.
- Importo a base di gara: L’importo a base di gara è stabilito in € 202.599,87 oltre IVA, di
cui € 3.092,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Luogo di esecuzione: scuola primaria “Don Milani” in vico Storto S. Pietro nel centro
urbano.
5. Descrizione: L'appalto ha per oggetto i seguenti lavori:
 Lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare di copertura,
 Ripristino degli intonaci dei soffitti al secondo piano e in altro ambienti dell’edificio
scolastico;
 Intonaci e pitturazioni;
 Adeguamento dei vani da adibire a spazi per la refezione scolastica;
 Adeguamento impianti tecnologici.
6. Durata dei lavori: L’appalto ha la durata di 150 giorni a decorrere dalla data del verbale di
consegna del servizio, secondo quanto prescritto nel Capitolato di Appalto.
7. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016.
8. Requisiti a pena di esclusione:
A) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016 n°

50;
LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A) DEVONO ESSERE
RESE DA PARTE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA, NONCHÈ DA COLORO CHE LI SOSTITUISCONO IN CASO
DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO;
B) Essere iscritti alla Camera di Commercio per il settore di attività inerente l’appalto di

che trattasi
C) Capacità tecnico professionale dimostrata con il possesso di:

Iscrizione SOA, Categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela” Classifica I fino a € 258.000,00, ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/20110.
Lavorazioni di cui si compone l’opera:
categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela” = € 150.637,91 Classifica I;
 altre lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria,
cat. OS 30 “Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” =
€ 37.531,89 (pari al 18,53% dell’importo totale dei lavori) - classifica I che sono, a scelta
del concorrente:
a) effettuabili in proprio qualora in possesso della specifica qualificazione (in tale ipotesi
detti lavori possono essere subappaltati per un importo non superiore al 30%);
b) effettuabili in proprio qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a)-b)-c),
del DPR n. 207/2010 (in tale ipotesi detti lavori possono essere subappaltati per un
importo non superiore al 30%);
c) effettuabili in proprio qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a)-b)-c),
del DPR n. 207/2010, nella misura minima del 70% (in tale ipotesi detti lavori devono
obbligatoriamente essere subappaltati per un importo non superiore al 30%);
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d) detti lavori possono essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, se qualificato mediante il
possesso della specifica qualificazione (OS30 – classifica I) oppure in possesso dei
requisiti come specificati al precedente punto B) – lett. b) e c).
Detti lavori devono, comunque essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008 n. 37.
 altre lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, scorporabili, a qualificazione
obbligatoria, cat. OS3 “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” = € 14.430,07 (pari
al 7,12% dell’importo totale dei lavori) - classifica I, che sono a scelta del contraente:
 effettuabili in proprio, qualora in possesso di specifica qualificazione (cat. OS3
classifica I) ovvero in mancanza della qualificazione SOA (cat. OS3) purché in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22
gennaio 2008 n. 37;
 effettuabili da una impresa mandante, in possesso della specifica qualificazione (cat.
(OS3 classifica I), qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo ovvero
in mancanza della qualificazione SOA (cat. OS3) purché in possesso dei requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008 n. 37;
 subappaltabili per intero ad impresa che abbia i requisiti richiesti, qualora il
concorrente singolo o il raggruppamento non possegga i requisiti di cui agli articoli
3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008 n. 37.
D) Garanzia: provvisoria di € 4.052,00, pari al 2% dell’importo a base di gara, in contanti o

in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria
oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in originale e valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 5
dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno di un
fideiussore (banca, assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993), a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103
D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione definitiva).
Le fideiussioni e le polizze di cui sopra dovranno essere redatte, secondo lo Schema Tipo
1.1 e la relativa Scheda Tecnica 1.1 di cui al Regolamento approvato con Decreto
Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 pubblicato sulla G.U. n. 109
dell’11/05/2004, con l’integrazione prevista dall’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
(“rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante”).
Successivamente la cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria
in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei
nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
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La mancanza della garanzia fideiussoria secondo quanto indicato o l’incompletezza
della stessa in riferimento ai contenuti prescritti dall’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016,
comportano l’esclusione dell’impresa dalla gara.
L’impresa partecipante alla gara, può costituire la cauzione nella misura ridotta del 50%
qualora sia in possesso del la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, in corso di validità. Unitamente alla cauzione deve essere presentata in tal caso,
dichiarazione di esserne in possesso con indicazione dell’Istituto che la ha rilasciata,
della data di prima emissione, della data di emissione corrente e della data di scadenza.
L’impresa partecipante alla gara, può costituire altresì la cauzione nelle misure ridotte
secondo le indicazioni riportate nell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
E) Ricevuta del versamento della somma di € 20,00 = (venti/00) a favore dell’A.N.A.C.

(delibera ANAC n° 163 del 22/12/2015) la cui mancanza comporta l’esclusione del
concorrente dalla gara.
Per eseguire il pagamento seguire le istruzioni operative presenti sul sito ANAC
F) 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 di accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.
G) Sopralluogo: Il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare di aver preso visione del
luogo dove deve essere eseguito il lavoro, allegando l’attestazione di avvenuto
sopralluogo come da modello allegato “E”.
Al detto sopralluogo sarà ammesso il titolare o legale rappresentante dell’impresa, o il
direttore tecnico dell’impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di
identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria
qualificazione, od altro soggetto munito di proprio documento di identità e di idonea
delega sottoscritta dal legale rappresentante. Il sopralluogo deve essere effettuato con
l'assistenza del dipendente geom. Cesare Sivo che rilascerà apposita attestazione di
avvenuto sopralluogo verificando e completando il modello allegato che dovrà essere
presentato in tale sede debitamente precompilato con i dati richiesti.
I sopralluoghi saranno programmati tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 9
e sino alle ore 13,00.
I giorni previsti per il sopraluogo sono i seguenti:
20 – 22 e 28 dicembre 2016, dalle ore 09:00 alle ore 10:00, con ritrovo presso l’edificio
scolastico.
La ditta che deve effettuare il sopralluogo deve comunicare la presenza del proprio
incaricato al seguente indirizzo e-mail: c.sivo@comune.bitonto.ba.it almeno 24 ore prima
della data del sopralluogo. Alla predetta comunicazione non seguirà alcuna conferma da
parte di questo Ufficio.
9. Soccorso istruttorio – sanzione: in caso di applicazione della procedura di cui all’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 Il concorrente dovrà produrre le
documentazioni/chiarimenti/dichiarazioni richieste entro il termine perentorio di due giorni
unitamente alla prova di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria pari all’1‰ (uno per
mille) dell’importo a base di gara (= € 202,60). In caso di inutile decorso del termine dato
il concorrente è escluso dalla gara senza ulteriore avviso. La sanzione potrà essere versata
alla tesoreria comunale attraverso uno dei canali indicati nel sito istituzionale dell’Ente
sezione “amministrazione trasparente” – “pagamenti dell’amministrazione “ – IBAN e
pagamenti informatici”.
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10. Modalità di partecipazione:
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero mediante consegna a mano dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tutti i giorni (fino
al 29/12/2016), tranne il sabato e festivi,
entro il termine perentorio delle ore 09:30 del giorno 30 dicembre 2016
al seguente indirizzo:
Comune di Bitonto – Ufficio di Supporto Contratti e Appalti – Corso Vittorio Emanuele II
n. 41 70032 Bitonto (Bari).
I plichi devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo o altro sistema equivalente di
sigillatura (tale da garantire l’integrità e la non manomissione del plico), controfirmati sui lembi
di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso,
numero di telefono/fax ed e-mail, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno
dell'espletamento della medesima.
La mancanza di idonea sigillatura con nastro adesivo o altro sistema equivalente di
sigillatura, nonché la mancanza dell’indicazione relativa all’oggetto della gara,
comporteranno l’esclusione del concorrente.
Resta salva la facoltà di questa stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori
circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino
l’esclusione debitamente motivata del concorrente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L'offerta presentata non può essere ritirata, né può essere presentata altra offerta in rettifica od in
sostituzione di quella già presentata.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di riaprire i
termini, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
La seduta pubblica, nella quale si procederà all’apertura delle offerte, si terrà presso la sede
dell’Amministrazione appaltante - Ufficio Appalti, Corso Vittorio Emanuele II n. 41, 70032
Bitonto (BA) – piano terra, alle: ore 10:00 del giorno 30/12/2016.
11. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sui prezzi posti a base di gara (al
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3 del presente bando),
ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma
2 dello stesso articolo. L’esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia
nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque giusta comunicato del presidente
ANAC del 5/10/2016. La soglia di anomalia verrà calcolata fino alla terza cifra decimale con
arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale risulta superiore a cinque.
12. Finanziamento: fondi di bilancio regionale (MUTUO BEI).
13. Pagamenti: secondo quanto indicato dal Capitolato Speciale D’Appalto art. 5.15.
La disponibilità dei fondi nelle casse comunali per l’emissione dei mandati di pagamento
dipenderà dalle erogazioni da parte della Regione Puglia secondo la seguente tempistica: la
Regione inoltra all’Istituto Finanziatore le richieste di erogazione sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall’Ente beneficiario e
dell’avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute, secondo le seguenti
tempistiche: entro il 1° marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 marzo
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successivo; entro il 1° luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 luglio successivo;
entro il 1° ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25 ottobre successivo.
14. Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 8
precedente.
15. Avvalimento: qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà – a pena di esclusione –
presentare tutte le dichiarazioni e le documentazioni previste dallo stesso art. 89;
16. Termine di validità dell’offerta: 180giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
17. Sospensione o revoca della procedura di gara: L’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della procedura di
gara o il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva se dovessero
venir meno i presupposti per il finanziamento del progetto.
18. Protocollo d’intesa tra Prefettura U.T.G. di Bari e Comune di Bitonto sottoscritto in data
20/4/2012 – allegato – (prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
e per il rafforzamento della legalità e della trasparenza del settore dei contratti pubblici di
lavoro, servizi e forniture): i partecipanti alla gara devono prendere visione ed accettare
incondizionatamente il contenuto, con particolare riguardo alle clausole che dovranno essere
riportate nel contratto d’appalto.
19. Esecuzione anticipata del contratto sussistendo motivi d’urgenza per l’esecuzione del
contratto l’amministrazione si riserva la possibilità di procedere con la consegna anticipata
dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
20. In conseguenza dei tre punti precedenti il concorrente deve dichiarare di :
 accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il contenuto del PROTOCOLLO
D’INTESA TRA PREFETTURA U.T.G. DI BARI E COMUNE DI BITONTO
SOTTOSCRITTO IN DATA 20/4/2012
 accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna che l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento l’espletamento della
procedura di gara o il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione
definitiva se dovessero venir meno i presupposti per il finanziamento del progetto o per
altri motivi che l’ Amministrazione riterrà validi;
 rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso di
sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento
amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
 di essere consapevole che le modalità e la tempistica dei pagamenti sono quelle indicate
all’art. 13 del bando/disciplinare di gara, di accettarle senza eccezioni o riserva alcuna
 essere consapevole che trattandosi di lavori che prevedono un finanziamento di Fondi
regionali, non potranno essere avanzate nei confronti dell’Amministrazione Comunale
richieste a titolo di interessi per ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
o richieste a titolo di interessi per ritardato pagamento della rata di saldo, qualora tali ritardi
siano conseguenti a situazioni di indisponibilità di cassa presso la Tesoreria Comunale, in
relazione alle particolari modalità di erogazione del contributo concesso
 essere consapevole che la stazione appaltante potrà procedere alla consegna del servizio,
mediante esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs
18/4/2016 n° 50;
 assicurare l’inizio immediato del servizio alla data della consegna degli stessi;
21. Altre informazioni:
a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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c) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo
103 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 5.7 del C.S.A.), nonché stipulare le coperture assicurative
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
f) è esclusa la competenza arbitrale;
g) per quanto non espressamente qui previsto si rimanda al capitolato speciale d'appalto, nonché
alle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. 50/2016 - DPR n. 207/2010 nelle parti ancora
vigenti, ecc.);
h) la stazione appaltante si riserva di applicare l’art. 110 “Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione” del
D.Lgs. n. 50/ 2016;
i) per effetto del combinato disposto di cui all’ art. 76 – 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016, le
comunicazioni saranno effettuate dalla stazione appaltante per iscritto o Posta Elettronica
Certificata (PEC).
j) Il concorrente è obbligato ad indicare oltre che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni
e di ogni altra comunicazione inerente la gara;
k) Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’Impresa sarà, tenuta a presentare tutti i
documenti necessari per la consegna del cantiere e per addivenire alla stipula del contratto,
compresa la documentazione richiesta in materia di antimafia e di sicurezza e, a costituire le
garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del contratto;
l) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione;
m) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
n) L’aggiudicatario sarà tenuto a quanto previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 “Tracciabilità flussi
finanziari”, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del D.L.
12 novembre 2010, n. 187;
22. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 8 del
presente bando
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonchè:
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159.
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
23. FORMA DEL CONTRATTO Dopo l’aggiudicazione definitiva sarà stipulato un contratto
in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, con spese interamente a carico
dell’appaltatore. In via previsionale e presuntiva, si precisa che l’importo massimo delle spese
contrattuali ammonta a circa € 2.000,00, salvo modifiche alle normative fiscali in vigore.
24. SUBAPPALTO Qualora si intenda eventualmente subappaltare a terzi parte del lavoro (non
oltre il 30% dell’importo contrattuale), il concorrente deve indicare in sede di offerta, le parti
del lavoro che verranno subappaltate, compilando l’apposito spazio messo a disposizione nel
modello “A” allegato, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei
7

confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dagli
allegati e dall’offerta Tecnica presentata.
In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l’appaltatore nel rispetto
delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 10 della legge 163/2013.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In materia trova applicazione quanto stabilito nel PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PREFETTURA U.T.G. DI BARI E COMUNE DI BITONTO SOTTOSCRITTO IN DATA
20/4/2012 di cui al punto 14.
25. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI Tutta la documentazione di gara
composta dal presente Bando, dal Capitolato Speciale d’Appalto dai modelli di istanza di
partecipazione con allegata dichiarazione sostitutiva del modello di offerta economica,
dall’intero progetto, sono disponibili sul sito internet all’indirizzo di cui al punto 1) del
presente Bando.
Termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti: ore 10:00 del 27/12/2016.
I quesiti formulati per iscritto andranno inviati alla stazione appaltante ai seguenti indirizzi email: l.puzziferri@comune.bitonto.ba.it; c.sivo@comune.bitonto.ba.it.
I quesiti di interesse generale, eventuali avvisi nonché l’esito della procedura saranno
pubblicati sul profilo committente www.comune.bitonto.it.
26. CONTROVERSIE Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione,
esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo
bonario, viene dichiarato competente il Foro di Bari. E’ esclusa la competenza arbitrale.
27. IL CONCORRENTE DOVRÀ PRODURRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
BUSTA AMMINISTRATIVA COME SOTTO INDICATA
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione unica redatta secondo il Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE); in fase di prima applicazione, attesa la non esaustività del DGUE in merito alle
dichiarazioni di cui alla presente documentazione di gara, la stazione appaltante ha ritenuto di
affiancare al DGUE i modelli dalla stessa predisposti il cui utilizzo, sebbene facoltativo, non esonera
i concorrenti dal rendere tutte le dichiarazioni ivi contemplate e sottoindicate:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e DICHIARAZIONE in bollo da
elaborare secondo il modulo di dichiarazione unica Allegato A, con allegata fotocopia del
documento d’identità firmata dal titolare o legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 , ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
contenente l’oggetto e l’importo dei lavori da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, a
pena d’esclusione dichiara tutto quanto contenuto nel medesimo mod. “A” parte
integrate ed essenziale del presente bando:
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dalle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente la ditta o la società o il concorrente in genere e devono essere
accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, a pena di
esclusione dalla gara.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio, la
domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono
l'associazione od il consorzio; alla domanda/dichiarazione, in alternativa all'autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica
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di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda/dichiarazione può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a
pena di esclusione dalla gara, la relativa procura.
Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta, per conformità, dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), o, nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli
stessi), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella
categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere. L'attestazione può essere sostituita dalla
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (tale dichiarazione è inclusa nel
mod. A) allegato; il concorrente in sede di verifica e, comunque, in caso di aggiudicazione,
dovrà produrre il corrispondente attestato in originale o copia dichiarata conforme.
E’ richiesto il possesso dell’attestazione SOA – categoria prevalente OG2 classifica I [cfr.
punto 8. del presente Bando di gara].
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 45, 46, 47 del DPR n. 445/2000, [conforme
al mod. B) allegato], compilata in ogni sua parte e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui
all'art. 80 del D.Lgs.nr. 50/2016.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
Cauzione provvisoria come indicata al precedente punto 8 – D)
Ricevuta del versamento della somma di € 20,00 a favore dell’A.N.A.C. (come indicata al
precedente punto 8 – E)
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASScome indicata al precedente
punto 8 – F)
attestato di avvenuto sopralluogo come indicato al precedente punto 8 – G).

BUSTA OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa,
sigillata con nastro adesivo o altro sistema equivalente di sigillatura e deve contenere una
dichiarazione in bollo, pena la regolarizzazione ai sensi degli articoli 19 e 30 del DPR 642/1972,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola o di ciascuna delle imprese raggruppate o
da procuratore/i, contenente l'indicazione, espressa in cifre e ripetuta in lettere, del massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso.
Quando vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione
più vantaggiosa per la stazione appaltante.
L’offerta dovrà, altresì, riportare l’importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’impresa,
rientranti nell’importo offerto, ai sensi dell’art.87, comma 4 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006.
(può essere redatta utilizzando il modulo Allegato E)
Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da procuratore/i del/i legale/i rappresentante/i del concorrente,
va/vanno trasmessa/e la/e relativa/e procura/e.
Su tale busta dovrà essere scritto il/i nominativo/i del/i concorrente/i e la seguente dicitura:
“OFFERTA ECONOMICA”.

9

Procedura di gara: Il giorno 30/12/2016 alle ore 10:00, fissato per l’apertura delle offerte (fatta salva
la facoltà di rinvio da parte della Stazione appaltante), il Presidente di gara, alla presenza del
segretario verbalizzante e di due testimoni, procederà in seduta pubblica all’apertura della BUSTA
AMMINISTRATIVA, contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della stessa,
decretando l’ammissione o l’eventuale esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara, o se del
caso, la richiesta di regolarizzazione e all’applicazione della sanzione pecuniaria.
Successivamente il Presidente di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia
mediante estrazione a sorte di uno dei cinque metodi elencati all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016. La soglia di anomali non verrà calcolata in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque,
giusta comunicato ANAC del 5 ottobre 2016.
Quindi il Presidente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate
dai concorrenti ammessi ed individuerà la migliore offerta secondo quanto stabilito al precedente
punto 11.
Si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto anche in caso di una sola offerta valida.
La stazione appaltante successivamente procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari nei confronti
dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario dell’aggiudicatario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità,
L’aggiudicatario sarà tenuto a quanto previsto dall’art. 3, Legge 136/2010 “Tracciabilità flussi
finanziari”, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, di conversione del D.L. 12
novembre 2010, n. 187.
N.B.: L’amministrazione, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, a seguito degli accertamenti
in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, si riserva il diritto di
procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche nelle more della formale sottoscrizione del
contratto.
Il presente bando non vincola questa Amministrazione, la quale potrà, ricorrendone i presupposti,
procedere alla sua revoca o non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di differire la data della seduta di gara, a suo insindacabile
giudizio, qualora intervengano impedimenti di carattere organizzativo.
28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Luigi Puzziferri – Tel. 080/3716301 – Fax 080/3716155
e-mail: l.puzziferri@comune.bitonto.ba.it
29. per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 196/2003 si precisa che i
dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara , potranno essere oggetto
di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la
predetta procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici;
30. il presente bando viene pubblicato per giorni 15 ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d.lgs.
50/2016 stante la necessità di procedere all’aggiudicazione provvisoria entro il 31.12.2016,
pena la perdita del finanziamento [cfr. punto 12. del presente Bando di gara]
Bitonto, 15 dicembre 2016
ILRESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
Dr.ssa Rosa Anna Maria Sansipersico
[Firmato digitalmente]
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