PROVINCIA DI TARANTO
Settore Appalti e Contratti
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto Ente di Area Vasta – Via Anfiteatro,
4 – 74123 Taranto - tel. 0994587273/0997780254-255, fax 0994587310/0997780253 –
indirizzo internet www.provincia.taranto.it – e-mail appalti@provincia.ta.it; e-mail:
francesco.basile@provincia.ta.it – provita.uffprogedil@libero.it
pec: provincia.taranto@legalmail.it – isabella.leone@pec.provincia.taranto.gov.it ;
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55, 86 e 122 del D.Lgs n.
163/06 con il criterio di cui ai successivi artt. 81 e 82 c. 2 lett. b);
3) Forma dell’appalto: App. n 10/2015 – Interventi per messa in sicurezza ed igiene L.G.S.
“ARISTOSSENO” di Taranto – CUP: D51H13000620005 – CIG: 6466909620 - CPV:
45214300-3;
4) Luogo di prestazione del lavoro: Comune di Taranto;
5) Natura dei lavori: Lavori appartenenti alle categorie SOA prevalente OG1 cl. II “Edifici
civili ed industriali”, cat. scorporabile OS3 cl. I “Impianti idrico – sanitari” e cat. OS30 cl. I
“Impianti elettrici”;
6) Importo complessivo dei lavori: € 708.603,99# di cui € 677.891,91# a base d’asta ed
€ 30.712,08# oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
7) Durata dei lavori: 207 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
8) Varianti artt. 1.6 e 5.1 del Capitolato;
9) Il Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali sono
disponibili e scaricabili gratuitamente all’indirizzo internet www.provincia.taranto.it nella
sezione “Avvisi pubblici e gare”;
10) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno mercoledì 09/12/2015 ore 12:00;
a) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: punto 1)
b) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;
11) Seduta di gara aperta al pubblico, soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese dei
concorrenti, o persone munite di procura delle medesime potranno effettuare dichiarazioni a
verbale;
a) Apertura dei plichi in seduta pubblica il giorno lunedì 14/12/2015 alle ore 09:00 presso
la sala gare dell’Ente appaltante di cui al punto 1);
b) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€ 14.172,08# pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/06.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazione di cui al c. 7 dell’articolo sopracitato, come specificato all’art. 31 del
Capitolato.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D. Lgs 163/06 e art. 123 del D.P.R. 207/2010, come specificato all’art.
24 del Capitolato;
- L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex artt. 113 c. 1, 129, c. 1
del D.Lgs n. 163/06 e art. 125 del D.P.R. 207/2010 che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, come da art. 24 del C.S.A.;
12) Finanziamento: L’opera è finanziata con fondi regionali Delibere CIPE n. 79 - 92/2012;
13) Pagamento: I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste nell’artt. 8.16 e
8.17 del Capitolato;
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Requisiti di partecipazione:
a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 del D. Lgs 163/06 e
s.m.i., alle lettere da a) a f-bis);
b - concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del
D. Lgs 163/06, nel rispetto delle condizioni ivi poste;
c- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs n. 163/06;
d - In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria,
dovranno possedere:
 attestazione rilasciata da una Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010
attinente alla natura dei lavori da appaltare come da precedente punto 5) regolarmente
autorizzata in corso di validità;
14) Avvalimento: Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs 163/06, risultino carenti dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs 163/06, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalla gara e/o la capacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
15) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
16) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante ribasso posto
a base di gara ai sensi degli artt. 81, 82 c.2 lett. b), 86 c. 1 e 122 c. 9 del D. Lgs 163/06;
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sez. Lecce, Via Rubichi
n. 23/A – Lecce (Italia)
a) Presentazione di ricorso: entro termini di legge dalla conoscenza del provvedimento
oggetto di impugnazione, come specificato nel D.Lgs 53/2010 e negli artt. 60, 61, 62, 63 e
64 del Capitolato;
18) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara
e di compilazione e presentazione dell’offerta, è disponibile, unitamente al bando stesso,
sul sito internet www.provincia.taranto.it nella sezione “Avvisi Pubblici e Gare”. Nello
stesso sito saranno pubblicati eventuali chiarimenti, l’esito di gara, intendendosi
così assolto l’onere di comunicazione previsto dall’art. 79 c. 5 del D.Lgs. n. 163/06.
Non saranno fornite al riguardo informazioni telefoniche. Ai concorrenti esclusi
sarà, comunque, data comunicazione a mezzo e-mail pec entro 5 gg. dalla data di
esclusione dalla gara ovvero dalla data di conclusione delle operazioni di gara.
- Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86 c. 1 ed art. 122 c. 9 del D.Lgs 163/06. La facoltà di esclusione automatica
non è esercitatile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In tal caso
l’Ente può valutare la congruità dell’offerta ai sensi del richiamato art. 86 c. 3.
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua;
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
- Il Presidente della Commissione di gara ha facoltà di prorogare ad altra data
l’espletamento della gara dandone comunicazione alle Imprese mediante avviso
pubblicato
all’Albo
Pretorio
on-line
dell’Ente
all’indirizzo
internet
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www.provincia.taranto.it, nella sezione “Avvisi pubblici e gare”. Lo stesso Presidente
ha, altresì, facoltà di aggiornare le operazioni di gara al giorno successivo nel caso le
operazioni medesime non potessero ultimarsi nello stesso giorno; di tale aggiornamento
si darà comunicazione alle Imprese stesso mezzo;
- Le comunicazioni tra l’Ente e gli operatori economici avverranno mediante indirizzo
e-mail pec all’indirizzo espressamente indicato sulla domanda di partecipazione
(obbligatorio);
- La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti;
- L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento
dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs n. 163/06, art. 22 del CSA;
- Vige l'obbligo del sopralluogo da effettuarsi secondo le modalità riportate nel relativo
Disciplinare di Gara.
- I concorrenti dovranno obbligatoriamente inoltrare per iscritto e via e-mail le richieste di
informazioni e/o chiarimenti, entro e non oltre la data del 01/12/2015. Oltre la detta data
non sarà fornita alcuna risposta da parte della Stazione Appaltante. I concorrenti sono
pertanto invitati a provvedere in tempo utile.
- Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativamente all'espletamento
dell'intervento devono essere presentate all'ufficio del competente R.U.P. e/o al 3°
Settore Appalti e Contratti, ai recapiti del precedente punto 1);
- I chiarimenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet: www.provincia.taranto.it. BANDI.
- 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.
- 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.
- Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
- E' richiesto ai concorrenti il pagamento del contributo pari ad € 70,00# in favore dell'
ANAC giusta Deliberazione dell' AVCP del 05.03.2014.
- Il concorrente, deve presentare, pena esclusione, unitamente alla documentazione
amministrativa, il "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.
- Questa Stazione Appaltante procede alla esclusione dei candidati nei casi previsti
dall'art. 46 - comma 1bis del vigente D. Lgs.163/2006.
- Questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei prescritti
requisiti mediante il sistema AVCPASS, in base al disposto dell'art. 46 - commi 1, 1-bis
ed 1-ter del vigente D. Lgs. n. 163/2006.
- 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.
- Contrasto al lavoro non regolare: è obbligo dell’appaltatore o subappaltatore,
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/10/2006 n°28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare.
- Altresì applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti (nel caso di
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cooperative dei soci) quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro
intercorrente contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza,
stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è la Provincia di Taranto. Unitamente all’offerta ciascun concorrente potrà
segnalare all’Ente, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che
costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso l’Ente consentirà l’accesso nella
forma della “sola visione” di tali informazioni ai concorrenti che lo richiedano, in
presenza dei presupposti indicati all’art. 13, c. 6 del D.Lgs 163/06 e previa notifica ai
controinteressati della richiesta di accesso agli atti. In mancanza della suddetta
dichiarazione, l’Ente consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l’accesso nella forma
di estrazione di copia dei documenti relativi all’offerta ed eventuali giustificazioni. In
ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione
provvisoria.

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Basile (tel. 099/7780254-255).

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia D’arcangelo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Isabella Leone
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