PROVINCIA DI TARANTO
3° SETTORE
APPALTI E CONTRATTI

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA
PER APPALTO INTEGRATO
Relativo all’affidamento, previa presentazione del progetto definitivo in sede di
offerta, ai sensi dell’art. 3 e 53, comma 2, lettera c) del vigente D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., della
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC E LAVORI
ISTITUTO PROFESSIONALE “FALCONE” SAVA (TA)
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMPIANTO ANTINCENDIO
Delibere CIPE n. 79/2012 e 92/2012
IMPORTO TOTALE € 562.000,00
x
x

CIG: 6363167B83
CUP: D41H13000520005

x CPV: 45421100-5
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. DENOMINAZIONE
AGGIUDICATRICE

E

INDIRIZZO

UFFICIALE

DELL'

AMMINISTRAZIONE

 Denominazione: PROVINCIA DI TARANTO

 Indirizzo: Via Anfiteatro, 4 C.A.P. 74123; Località/Città: TARANTO; Stato: ITALIA.
 RUP: Dott. Ing. Ottavia TATEO

 Telefono: 099.7780215-224; Fax: 099/7780216;

 Posta elettronica: ottavia.tateo@provincia.ta.it; appalti@provincia.ta.it;

 Settore Appalti e Contratti, recapito telefonico 099/4587273, fax 099/4587310, email:
appalti@provincia.ta.it;
 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.taranto.it

 ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici del competente RUP presso la sede del 13°
settore Manutenzione Immobili Ed Impianti, via Dario Lupo, 4, 74121 Taranto.

 tutta la documentazione tecnico/amministrativa è disponibile sul sito internet istituzionale
www.provincia.taranto.it – sezione “bandi e avvisi”
 le offerte vanno inviate a: vedi paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara.

 tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ENTE LOCALE

 l'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
2.1. DESCRlZ10NE
2.1.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO
procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, previa presentazione in sede di gara
del progetto definitivo, relativo alla "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC ED
ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI ISTITUTO PROFESSIONALE “FALCONE” SAVA (TA)
INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IMPIANTO ANTINCENDIO,
IMPORTO TOTALE € 562.000,00”
2.1.2. TIPO DI APPALTO
ai sensi degli articoli 3, 53 - commi 2, lettera c), 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006, del Titolo II - Sezioni
III e IV e dell'articolo 169 del D.P.R. 207/2010 trattasi della progettazione esecutiva, della
redazione del PSC e della esecuzione di lavori previa presentazione, in sede di gara, del progetto
definitivo sulla base del progetto preliminare approvato dalla Provincia di Taranto con la Decreto
del Presidente della Provincia n. 73 del 05.08.2015.
2.1.3. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale di Sava (TA).
2.1.4. IL PRESENTE BANDO RIGUARDA: un appalto pubblico
2.1.5. BREVE DESCRIZIONE DELL' APPALTO:
l'appalto integrato in oggetto consiste nella progettazione esecutiva, nella redazione del PSC e
nella esecuzione di tutti i lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara,
nonché tutte le prestazioni, forniture e provviste per dare il lavoro completamente compiuto cosi
come riportato nel relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli ulteriori atti ed
elaborati tecnico-amministrativi costituenti il progetto preliminare posto a base di gara. Nelle
attività dell'appalto sono altresì ricompresi l'adeguamento del progetto definitivo, presentato come
offerta in sede di gara, alle modifiche e/o integrazioni evidenziate in sede di verifica e validazione
ex artt, 44 e seguenti del DPR 207/2010 e alle richieste formulate da Enti e/o Istituzioni, preposti
al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'intervento.
2.1.6. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 45421100-5 (oggetto principale)
2.1.7. DIVISIONE IN LOTTI: NO
2.1.8. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI
sono ammesse varianti migliorative rispetto al progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 76 del D.
Lgs. 16312006 a condizione che non determinino una diversa ideazione dell'oggetto contrattuale,
tale da porsi come del tutto alternativo a quello voluto dalla Stazione Appaltante. Le varianti
migliorative dovranno trovare copertura entro l'importo dei lavori a base di gara e in nessun caso
daranno diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dal concorrente in sede di
offerta economica.
2.2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
2.2.1. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE:
L'importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli
oneri per la sicurezza, è di € 400.635,64, cosi suddiviso:
- € 355.450,00 per lavori e forniture a corpo soggetto a ribasso d'asta;
- € 10.663,50 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;
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- € 34.522,15 (al netto del contributo CNPAIA e iva) per gli oneri della progettazione
definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a
ribasso d'asta.
Ai sensi del DPR 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso DPR i lavori sono
classificati:
- nella categoria prevalente "OG1 – Edifici civili ed industriali € 276.464,75 , classifica I;
-

nella categoria diversa dalla prevalente: "OS3–Impianti idrico/antincendio" per € 5.000,00,
classifica I;

- nella categoria diversa dalla prevalente: “OS28 – impianti riscaldamento” per € 25.000,00,
classifica I;
-

nella categoria diversa dalla prevalente: "OS30 – Impianti elettrici" per € 48.985,25 classifica I.

Con riferimento all'articolo 37 comma 11 del vigente D. Lgs, 163/2006 ed agli articoli 92, 107,
108 e 109 del vigente DPR 20712010 (come sostituiti ed integrati dall’art. 12 della L. 80/2014), i
lavori appartenenti alle categorie scorporabili subappaltabili di cui sopra possono essere realizzati
dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti dì qualificazione per la relativa
categoria; in tal caso concorrono all'Importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione
in questa, ai sensi dell'art. 92 comma l dei D.P.R. n. 207/2010; oppure, possono essere realizzati
da una/più impresa/imprese mandante/mandanti oppure possono essere realizzati da una/più
impresa/imprese subappaltatrice/subappaltatrici qualora si intenda avvalersi dell'istituto del
subappalto con le modalità di cui all'art. 118 del vigente D. Lgs, 163/2006 e del relativo
Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.
Più specificatamente occorre richiamare quanto prescritto all’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto: “In riferimento a quanto disposto dall’art. 12, c. 1 e 2 della L. 80/2014 le lavorazioni
di cui alle categorie OS3 e OS28, di importo inferiore al 10%, possono essere eseguite
direttamente dall’affidatario del contratto d’appalto in questione, anche se questi è privo delle
specifiche qualificazioni. Le lavorazioni di cui alla categoria OS30, di importo superiore al
10%, ma inferiore al 15%, possono essere eseguite direttamente dall’affidatario del contratto
d’appalto, se in possesso della relativa adeguata qualificazione, ovvero possono essere
integralmente subappaltate (subappalto “necessario”) ad impresa qualificata. In tal caso –
“subappalto necessario” – al fine di mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter
verificare l’affidabilità e la trasparenza del subappalto anche con riferimento all’impresa che
interviene ad adiuvandum, oltre che ai fini della salvaguardia dei requisiti di ammissibilità alla
gara, pena l’esclusione dalla stessa, la dichiarazione di ricorrere al subappalto da parte del
partecipante dovrà contenere l’espressa indicazione dell’impresa subappaltatrice ed i relativi
requisiti di qualificazione (Cons. Stato, sez IV, 04.05.2015, n. 2223)”.
Per eventuali subappalti, pertanto, trovano applicazione l'art. 118 del vigente D. Lgs 163/2006 e il
vigente DPR 207/2010. A tal fine, sinteticamente, sono subappaltabili:
- il 30% dell'importo della categoria prevalente sopra indicata;
- il 100% delle ulteriori categorie scorporabili/subappaltabili;
Giuste prescrizioni dell'art. 5 del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
l'importo dei servizi per la complessiva progettazione definitiva-esecutiva e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, con riferimento al Decreto dei Ministero della Giustizia n.
143/2013, è stimato, senza alcuna riduzione, in € 34.522,15 cosi individuati:
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DESCRIZIONE
OPERE

IMPORTO
LAVORI
(al lordo degli
oneri della
sicurezza)

CLASSI E
CATEGORIE
(Legge 143/1949)

ID OPERE
(D.M.
143/2013)

IMPORTO
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

OG1

€ 284.758,69

I/c

E.20

€ 22.675,69

OS3

€ 5.150,00

III/a

IA.01

€ 640,55

OS28

€ 25.750,00

III/b

IA.02

€ 3.593,43

OS30

€ 50.454,81

III/c

IA.03

€ 7.612,48

Totale lavorazioni

€ 366.113,50

Totale prestazioni professionali al
netto di CNPAIA e iva come per
legge

€ 34.522,15

2.2.2. DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giuste prescrizioni del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il tempo utile per
ultimare le prestazioni comprese nell'appalto è fissato:
- per la redazione del progetto esecutivo il termine di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento
Unico di avvio alla progettazione esecutiva.
- per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 300 (trecento), o minor tempo come da

offerta in sede di gara, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Il predetto termine di 300 giorni è soggetto a riduzione in sede di offerta; pertanto il
termine contrattuale di esecuzione dei lavori sarà quello formulato dall'aggiudicatario.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
3.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
3.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
a.

In sede di presentazione dell'offerta: Cauzione provvisoria, da rilasciarsi nei modi e nei
termini di cui all'art. 75 del vigente D. Lgs. 163/2006 cosi meglio specificati nel relativo
Disciplinare di Gara, di euro 8.012,71 (2% del prezzo base). La garanzia deve avere validità
di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e
contenere la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
Codice Civile. La cauzione provvisoria, deve garantire anche il pagamento in favore della
Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria prevista agli articoli 38-comma 2bis e 46comma 1ter del predetto D. Lgs. nella misura pari all'l/per mille del valore della gara. E'
consentito garantire il pagamento di tale sanzione a mezzo di Assegno Circolare ovvero a
mezzo deposito presso la Tesoreria Provinciale.

b.

L'aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
1. cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell'art. 123 del
D.P.R. 207/2010;
2. le polizze assicurative di cui all'art. 42 del relativo Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale;
3.

con riferimento al Progettista o ai Progettisti incaricati della progettazione esecutiva, la
dichiarazione di cui all'art. 269 del DPR 207/2010 rilasciata da primaria compagnia
assicurativa contente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto
esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del vigente
D. Lgs. 163/2006 e del citato art. 269 del DPR 207/2010, giusta prescrizione dell'art. 43
del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 - comma 7 del vigente D. Lgs. 163/2006, la cauzione
provvisoria e quella definitiva sono ridotte del 50% per le imprese in possesso del certificato di Sistema
di Qualità rilasciato secondo la normativa vigente.
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004.
3.1.2. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA

E/O

-

FINANZIAMENTO: fondi regione Puglia per € 540.000,00 (di cui alle Delibere CIPE n.
79/2012 e 92/2012) ed € 22.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione Provinciale di
Taranto.

-

PAGAMENTI: secondo quanto previsto agli articoli 32 e 33 del relativo Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

-

La liquidazione del corrispettivo è soggetta al cosiddetto split playment - meccanismo della
scissione contabile dei pagamenti - giusta art. 17ter del DPR 633/1972 e ss.mm.ii.

-

Ai sensi dell'art. 8 - comma 3bis della Legge n. 11/2015 è prevista la corresponsione in favore
dell'aggiudicatario di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

-

Non si applica l'articolo 133, comma l-bis, del D.Lgs. 163/2006.

-

Corrispettivo interamente a CORPO ai sensi degli articoli 53, comma 4 del D. Lgs.
163/2006 e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010.
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-

ai sensi dell'articolo 53 - comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006, le spese tecniche per la
progettazione esecutiva saranno corrisposte, entro i termini di legge, a seguito di regolare
emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da
parte della Stazione Appaltante, e comunque nel rispetto dell'art. 31 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, direttamente al Progettista.

-

Questa Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto in favore degli eventuali
subappaltatori e cottimisti; l'Appaltatore é obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
Appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate
con l'indicazione delle garanzie effettuate.

3.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI,
DI
FORNITORI
O
DI
PRESTATORI
DI
SERVIZI
AGGIUDICATARIO DELL' APPALTO
Tutte quelle previste ai sensi degli articoli 34, 35, 36 e 37 del vigente D. Lgs. n. 163/2006, ovvero
per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di residenza.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzi Ordinari o di aggregazione tra imprese
aderenti al Contratto di Rete o di Gruppi GEIE di cui all'art. 34 - comma 1, lettere d), e), e-bis) ed
f) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le prescrizioni dell'art. 37 dello stesso Decreto. E' fatto
obbligo di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento al fine dì rendere possibile la
verifica dei requisiti richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 nella percentuale corrispondente alle
predette quote di partecipazione.
I Consorzi di cui all'art. 34 - comma l, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare per
quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara.
Per i Consorzi Stabili di cui all'art. 34-comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 si applicano le
prescrizioni dell'art. 36 dello stesso Decreto. vigente D. Lgs. 163/2006.
3.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL'APPALTO: SI- vige l'obbligo del sopralluogo.
3.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 - comma l, del vigente D. Lgs.
163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, nonché concorrenti con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.
3.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL'ISCRIZIONE
NELL’ALBO
PROFESSIONALE
O
NEL
REGISTRO
COMMERCIALE - SONO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
I soggetti di cui all'art. 34 - comma l, del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del Codice. Si rimanda al disciplinare di gara e ad i moduli ivi
allegati per le modalità con cui rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti.
- iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l'impresa è italiana o straniera residente in
Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza;
- insussistenza delle cause ostative previste all'art. 38 – comma l e 2 del vigente D. Lgs. n.
163/2006 e da tutte le altre norme e disposizioni in materia;
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 37 - comma 7, 49 e 90 - comma 8 del
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vigente D. Lgs. n. 163/2006;
- inesistenza delle cause di cui all'art. 1bis della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii, e di cui alla
Legge Regionale n. 28/2006 in materia di emersione del lavoro sommerso;
- insussistenza delle cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/1998 come
modificato dalla legge n. 189/2002 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
- ottemperanza, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- insussistenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 14 del vigente D. Lgs. 81/2008;
- assenza di situazioni di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura,
che comporti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale, alle condizioni di cui
all'art 38 - comma 2 del vigente D. Lgs. 163/2006;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 253 del DPR 207/2010 e di cui all'art. 90 comma 8 del vigente D. Lgs. 163/2006;
- regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dei rispettivi istituti
previdenziali ed assicurativi;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 90 - comma 7 del D. Lgs. 163/2006, negli appositi Albi
Professionali di appartenenza se stabiliti in Italia, ovvero nei corrispondenti Registri
Professionali dello Stato di appartenenza;
- inesistenza di inibizioni, per legge o per provvedimento disciplinare, dall'esercizio dell' attività
professionale;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010, nonché ai sensi degli articoli 254
e 255 del medesimo D.P.R., rispettivamente in caso di Società di Ingegneria o di Società di
Professionisti;
- insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di Gara (art. 38, c. 1,
lett. f del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.)
II possesso dei predetti requisiti è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
relativo disciplinare di gara.
3.2.2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
PROFESSIONALE - PROVE RICHIESTE:

-

CAPACITÀ

TECNICA

E

- per l’esecuzione dei lavori le imprese dovranno essere in possesso dell’attestazione SOA, in
corso di validità, regolarmente autorizzata ai sensi del DPR 207/2010, attestante la qualifica
per la categoria OG1 “Edifici civili ed industriali”, classifica I, fino ad € 258.000,00; è
ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii..
- per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione:
a) qualora l’impresa partecipante non sia in possesso della qualificazione per prestazioni di
progettazione, ma solo per le lavorazioni, la stessa dovrà, ai sensi dell’art. 53, c. 3 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, salvo
formalizzare il rapporto di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un contratto tra
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l’appaltatore e il/i professionista/i, ad avvenuta aggiudicazione, ovvero dovrà fare ricorso
all’istituto del Raggruppamento Temporaneo con professionisti qualificati.
b) In ogni caso, i prestatori dei servizi di progettazione/coordinamento sicurezza dovranno
essere iscritti negli appositi albi professionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, c. 7
del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, oltre che possedere i requisiti di cui al D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii. e aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara, servizi, di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori, nelle classi e
categorie per gli importi come di seguito evidenziati:

Categoria Lavori

CLASSI E
CATEGORIE
(Legge 143/1949)

ID OPERE
(D.M. 143/2013)

IMPORTO LAVORI
(al lordo degli oneri
della
sicurezza)

OG1

I/c

E.20

€ 284.758,69

OS3

III/a

IA.01

€ 5.150,00

OS28

III/b

IA.02

€ 25.750,00

OS30

III/c

IA.03

€ 50.454,81

Totale lavorazioni

€ 366.113,50

c) Qualora l’impresa partecipante sia in possesso della qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, avendo un proprio staff tecnico al quale far eseguire l’attività
di progettazione/coordinamento sicurezza, ma manchi dei requisiti di ordine tecnico di cui
alla su riportata tabella, è ammesso il ricorso all’avvalimento (ex art. 49 del D.Lgs 163/06
e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell'art. 261, comma 7, del DPR 207/2010, in caso di Raggruppamenti Temporanei di
cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 163/2006, i requisiti finanziari e tecnici di cui
alla superiore lettera b), devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento. La
quota di partecipazione della Mandataria, da provare con corrispondenti requisiti posseduti, non
può superare il 60%. La Mandataria, ave sia in possesso di requisiti superiori al limite massimo
del 60%, partecipa alla gara per la percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La
Mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei Mandanti.
È ammesso l'avvalimento di cui all'art. 49 del vigente D. Lgs. 163/16312006. In caso avvalimento
alla domanda deve essere allegata la prescritta documentazione prevista al predetto art. 49.
La modulistica appositamente predisposta da questa Stazione Appaltante per la compilazione
della domanda di partecipazione e delle varie dichiarazioni di rito costituisce parte integrante e
sostanziale del relativo Disciplinare di Gara.
(I predetti moduli devono essere utilizzati dal concorrente per la partecipazione alla presente
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procedura. Si precisa che l'utilizzo degli stessi, all' uopo predisposti e che devono essere
opportunamente adeguati alla fattispecie da parte del concorrente, non è previsto a pena di non
ammissione alla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le
indicazioni/dichiarazioni in essi richieste rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni
richiamate negli stessi moduli. Le dichiarazioni sostitutive non sottoscritte e/ la mancata
allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore costituiscono
causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara. La modulistica predisposta serve solo
per agevolare il concorrente nella presentazione della documentazione di gara; gli stessi
concorrenti sono pertanto tenuti al controllo della correttezza e delle conformità rispetto alle
specifiche fattispecie ed alle indicazione degli atti di gara)
Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, alla
documentazione necessaria alla partecipazione alla presente procedura di gara deve essere
allegato il Mandato Collettivo Irrevocabile con Rappresentanza conferito alla Mandataria nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del vigente D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la domanda,
le varie dichiarazioni e la complessiva documentazione costituente l'Offerta Tecnica migliorativa
e l'Offerta Economica e Tempi di Esecuzione deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di
tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo, o il Consorzio
Ordinario.
I Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 - comma 1 del vigente D. Lgs. 16312006
devono indicare nella domanda di partecipazione per quali consorziati concorrono; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di divieto sono
esclusi dalla gara sia il Consorzio sia i consorziati.
L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. E' sufficiente
l'allegazione di una sola fotocopia del documento di riconoscimento, oltre che una copia del
documento di identità in corso di validità da allegare all’offerta economica e tempi di esecuzione.
Nel caso in cui la documentazione di gara sia sottoscritta da un Procuratore, è necessaria, a pena
di esclusione, la presentazione di una Procura Generale o Speciale in originale o copia resa
conforme all' originale.
Nel caso in cui i concorrenti, pur essendo in possesso di qualificazione SOA per costruzione e
progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all'art. 90-comma 1, lettere
d), e), f), f. bis) , g) ed h) del vigente D. Lgs 163/2006 per la realizzazione della progettazione
dovranno presentare anche la documentazione indicata nel relativo Disciplinare di Gara.
Qualora la suddetta Attestazione SOA sia stata rilasciata solo per attività di costruzione e non per
attività di progettazione ed esecuzione, le imprese dovranno indicare il nominativo del soggetto,
tra quelli elencati nel già detto art. 90-comma 1 lettere d), e), f), f.bis), g) ed h) del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii, a cui viene affidata la complessiva progettazione, ovvero Atto Costitutivo
ovvero dichiarazione d'impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo con uno dei
soggetti di cui allo stesso art. 90, cosi come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di Gara.
Per i dettagli si rinvia alle prescrizioni del relativo Disciplinare di Gara.
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3.2.3. APPALTI RISERVATI: NO
3.3. CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO DI SERVIZI
3.3.1. LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE
PROFESSIONE: SI (progettisti/coordinatore sicurezza in fase di progettazione. – art. 90, c. 7
D.Lgs 163/06 e requisiti di cui al D.Lgs 81/08)
3.3.2. LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE
PROFESSIONALI DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL
SBRVIZIO: SI, nella fattispecie i progettisti.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
4.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi degli articoli 3 - comma 37, art. 53 - comma 2 lettera c) e
comma 4, art. 55 - comma 5, e art. 83 del vigente D. Lgs.163/2006.
4.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione
Provinciale ai sensi dell'art. 83 del vigente D. Lgs, 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
ELEMENTI TECNICO - QUALITATIVI: PUNTI 80
A. Migliorie: fino ad un massimo di 50 punti;
B. Facilità di manutenzione e durabilità delle opere: fino ad un massimo di 15 punti;
C. Gestione del cantiere: fino ad un massimo di 15 punti.
ELEMENTI QUANTITATlVI: PUNTI 20
A. Offerta Economica, espressa in termini di prezzo più basso rispetto all'importo complessivo posto
a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza: fino ad un massimo di 10 punti;
B. Offerta Tempi di Esecuzione dei lavori, espressa in riduzione rispetto al termine massimo di
gg.300 posto a base di gara: fino ad un massimo di 10 punti.
così come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare di Gara.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata applicando il metodo aggregativo-compensatore di
cui all'allegato "G" del DPR 207/2010.
Per la valutazione degli elementi qualitativi si fa riferimento alle prescrizioni di cui al comma 4 della lettera
a) del predetto allegato "G". Per gli elementi di natura quantitativa si fa invece riferimento alle prescrizioni
riportate nel Disciplinare di Gara.
Per la valutazione delle offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 86, 87 e 88 del D. Lgs,
163/2006. L'individuazione delle offerte anomale è effettuata prima della cosiddetta doppia
riparametrazione, giusta DETERMINAZIONI n.7 /2011 e n. 412012 dell' ANAC.
4.3. RICORSO AD UN' ASTA ELETIRONICA: NO
4.4. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

4.4.1. NUMERO

DI
RIFERIMENTO
ATTRIBUITO
ALL’APPALTO
DALL'
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRlCE: CUP D41H13000520005 - CIG:

6363167B83
4.4.2. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
4.4.3. CONDIZIONl
PER
OTTENERE
LA
TECNICO/AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARE:

DOCUMENTAZIONE

Il Disciplinare di Gara, contenente le norme integrative del presente Bando di Gara relativamente
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione,
unitamente al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed agli atti ed elaborati progettuali,
sono disponibili sul sito internet istituzionale www.provincia.taranto.it- BANDI.
Sono poste in capo all'impresa tutti gli oneri ed i costi per l'eventuale acquisto di fotocopie della
complessiva documentazione di gara.
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4.4.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RlCHlESTE DI CHIARIMENTI E/O DI
SOPRALLUOGO: giovedì 01/10/2015
4.4.5. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ai sensi dell'art. 70 comma 7, 8 e 9 del vigente D. Lgs 163/2006, ore 12,00 del giorno lunedì 12/10/2015.
4.4.6. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE
PARTECIPAZIONE: ITALIANO

OFFERTE

o

NELLE

DOMANDE

DI

4.4.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
4.4.8. MODALITA’ DI APERTURA DEI PLICHI: in data venerdì 16/10/2015, alle ore 09:00,
presso il 3° Settore-Appalti e Contratti della Provincia di Taranto, via Anfiteatro, 4, 74123
Taranto, in seduta pubblica, previa verifica se i soggetti siano o meno legittimati (Legali
Rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica Delega loro conferita
dai predetti Legali Rappresentanti) ad interloquire sullo svolgimento della gara. Le date relative
alle successive fasi pubbliche saranno rese note con apposita comunicazione sul sito internet
istituzionale www.provincia.taranto.it - BANDI.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
5.1. TRATASI DI APPALTO PERIODICO: NO.
5.2. L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA : Fondi di cui alle delibere
CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 e n. 92 del 3 agosto 2012.
5.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a)

Validazione del progetto preliminare posto a base di gara: ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D.P.R.
207/2010 avvenuta la validazione in data 28.07.2015 del progetto preliminare posto a base di gara.

b)

Provvedimento di approvazione progetto preliminare posto a base di gara: Decreto del Presidente
della Provincia di Taranto n. 73 del 05.08.2015

c)

Determina a contrarre del 13° Settore Manutenzione Immobili ed Impianti n. 29 del 07/08/2015

d)

Vige l'obbligo del sopralluogo da effettuarsi secondo le modalità riportate all'art. 14 del relativo
Disciplinare di Gara.

e)

I concorrenti dovranno obbligatoriamente inoltrare per iscritto e via fax/email le richieste di
informazioni e/o chiarimenti, entro e non oltre la data del 01/10/2015. Oltre la detta data non
sarà fornita alcuna risposta da parte della Stazione Appaltante. I concorrenti sono pertanto
invitati a provvedere in tempo utile.

f)

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativamente all'espletamento dell'intervento oggetto
di cui alla precedente lettera e) devono essere presentate all'ufficio del competente R.U.P. ai
recapiti riportati alla successiva lettera hh), o in sua assenza/impossibilità al 3° Settore Appalti e
Contratti, 099/4587273, fax 099/4587310, email: appalti@provincia.ta.it ;

g)

I chiarimenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet: www.provincia.taranto.it. - BANDI.

h)

Il presente appalto è disciplinato a tutti gli effetti oltre che dalle prescrizioni del vigente D. Lgs.
163/2006 e del vigente DPR 207/2010, anche dalle prescrizioni del presente Bando di Gara, del
relativo Disciplinare di Gara e sua modulistica, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
e di tutti gli atti ed elaborati tecnico-amministrativi costituenti il progetto preliminare posto a base
di gara; pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di
esclusione dalla stessa, alle norme e modalità in essi richiamate.

i)

Le norme integrative del presente Bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa sono indicate nel Disciplinare di Gara.

j)

Il contratto, ai sensi dell'art. 53 - comma 4 del vigente D. Lgs. 163/2006 nonché ai sensi dell'art.
43 - comma 6 ed art. 184 del D.P.R. n. 207/2010, è stipulato "a corpo". L'importo del contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità.

k)

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.

l)

E' richiesto ai concorrenti il pagamento del contributo pari ad € 35,00 in favore dell' ANAC
giusta Deliberazione dell' AVCP del 05.03.2014 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale
n. 113 del 17 maggio 2014).

m) La cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del vigente D. Lgs. 163/2006, deve garantire anche il
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al combinato
disposto degli art. 38 - comma 2bis e 46-comma 1iter del predetto decreto 163/2006 nella misura .
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pari ad € 400,64 (1/per mille del prezzo base). E’ fatto salvo, tuttavia, l’obbligo di reintegrarla
qualora venisse escussa per il pagamento della sanzione. Resta fermo che la mancata reintegrazione
della cauzione provvisoria costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara
(determinazione n. 1 dell’8/01/2015 ANAC pubblicata in G.U n. 22 del 28/01/2015.) .In alternativa
è consentito garantire il pagamento di tale sanzione a mezzo di Assegno Circolare intestato a
Provincia di Taranto avente pari importo ovvero a mezzo deposito presso la Tesoreria Provinciale;
in tali ultimi casi deve essere allegata alla documentazione di rito il predetto Assegno Circolare o
l'Attestazione dell'avvenuto versamento presso la Tesoreria Provinciale.
n)

Per l'avvalimento si rinvia alle norme dell'art. 49 del vigente D. Lgs, n. 163/2006, così come
recepite ed applicate nel relativo Disciplinare di Gara.

o)

E' consentito il ricorso al subappalto secondo le vigenti disposizioni di legge previa espressa
indicazione nella documentazione di rito da presentarsi in sede di gara.

p)

Questa Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dovuto per le prestazioni in subappalto od in cottimo da esso eseguite.

q)

I pagamenti relativi alle prestazioni effettuate dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

r)

Questa Stazione Appaltante procede alla esclusione dei candidati nei casi previsti dall'art. 46 comma 1bis del vigente D. Lgs.163/2006.

s)

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta
valida e conveniente.

t)

In caso di punteggi complessivi uguali, prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo in riferimento alla valutazione dell'Offerta Tecnica, e, in caso di ulteriore parità si
procederà per sorteggio.

u)

Questa Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

v)

La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il
presente Bando, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario.

w) Ai sensi dell'art. 86 e seguenti del vigente D. Lgs. 163/2006 è fatta salva la facoltà, per la Stazione
Appaltante, di procedere contemporaneamente alla verifica della anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta; è fatta altresì ferma la facoltà di sottoporre a verifica, le offerte che in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, giusta art. 86 - comma 3 del predetto Decreto.
x)

Il concorrente, deve presentare, in uno alla documentazione amministrativa, il Documento
"PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio di verifica
del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo
all'apposito link sul portale AVCP (servizio ad accesso riservato) secondo le istruzioni ivi
contenute.

y)

Questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti mediante
il sistema AVCPASS. Ove del caso agli operatori economici interessati sarà richiesto di
comprovare, entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, il possesso dei prescritti requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, tramite la presentazione della
documentazione/certificazione che sarà indicata nella richiesta. Contestualmente a tali
accertamenti, la Stazione Appaltante attiverà gli adempimenti di verifica della sussistenza dei
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prescritti requisiti ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 anche con riferimento alla veridicità
delle dichiarazioni presentate ai sensi del vigente DPR 445/2000.
z)

In base al disposto dell'art. 46 - commi 1, 1bis ed lter del vigente D. Lgs. n. 163/2006, questa
Stazione Appaltante potrà invitare, qualora necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni necessari alla
partecipazione alla procedura di gara di cui si tratta. Nel caso di attivazione del procedimento di cui
all'art. 38-comma 2bis, l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il termine NON
SUPERIORE A DIECI, GIORNI entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i
completamenti o i chiarimenti o le integrazioni documentali richiesti.

aa) Ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, la
Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica dalla procedura di gara delle imprese che,
sulla base dei dati/documenti acquisiti, non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti
come sopra richiesti per la partecipazione alla presente procedura aperta. Nel predetto caso la
Stazione Appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, sino al quinto
miglior offerente, così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara.
bb) In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria
approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in
sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel Bando di Gara, il
concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione
dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del
contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto
dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre
i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall' Amministrazione avrà la
facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. Nel predetto caso la Stazione Appaltante ha
facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, sino al quinto miglior offerente, così come
determinata per effetto delle esperite operazioni di gara
cc) L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione ed alla positiva verifica della
documentazione necessaria all'accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti solo dichiarati
ed al buon esito della eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa secondo le modalità degli
articoli 48, 87 e seguenti del D. Lgs, 16312006.
dd) La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs, 163/2006.
ee) Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.ì, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ff) Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al vigente D. Lgs, 163/2006, con avviso
sul sito internet istituzionale www.provincia.taranto.it-BANDI si renderanno note tutte le
comunicazioni, i chiarimenti, le rettifiche e/o le modifiche inerenti l'appalto, nonché le eventuali
modifiche della data fissata e della convocazione delle eventuali successive sedute pubbliche di
gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a
seguito di decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, a procedura di
aggiudicazione definitiva, verrà data comunicazione del nominativo dell'aggiudicatario.
gg) Ai sensi del D. Lgs, 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
hh) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ottavia Tateo – recapito telefonico: 099.7780224/215;
Fax: 099/7780216 email: ottavia.tateo@provincia.ta.it;
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5.4. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. - Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia - Sez, di Lecce - INDIRIZZO POSTALE: Via Rubichi n. 23 73100 LECCE PAESE: ITALIA
5.5. PRESENTAZIONE DI RICORSO: si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 245 e seg. del
vigente D. Lgs, n. 163/2006.

5.6. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Ai sensi dell'art. 66 del vigente D. Lgs. 163/2006 il presente Bando di Gara:
a) è reso disponibile, unitamente al Disciplinare di Gara e sua modulistica, al Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale e a tutti gli altri atti ed elaborati tecnico-amministrativi costituenti il
progetto preliminare posto a base di gara, sul sito internet istituzionale www.provincia.taranto.it –
BANDI a far data dal 12/08/2015 fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte
(12/10/2015)
b) è reso disponibile sul sito internet dell'Osservatorio Regionale www.regione.puglia.it e sul sito del
Ministero dei LL.PP.;
c) è pubblicato sul periodico “Aste e appalti Pubblici”.

Taranto lì 10/08/2015

Il Dirigente sostituto del
3° Settore Appalti e Contratti
Avv. Stefano SEMERARO

Firmato digitalmente da
Stefano Semeraro
CN = Semeraro Stefano
O = non presente
e-mail =
stefano.semeraro@provincia.ta
.it
C = IT

BANDO DI GARA_FALCONE-10.08.15

Pagina 17/17

