PROVINCIA DI TARANTO
ENTE DI AREA VASTA
3° SETTORE APPALTI E CONTRATTI
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

APP. 4/2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE - ADEGUAMENTO S.P. N°
58 CON RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO AL
KM. 75+922 DELLA BARI – TARANTO
CIG: 67842582CF - CUP: D97H14000490009 – CPV: 45233140 (lavori stradali)

BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto Ente di Area Vasta - Via Anfiteatro n. 4 - tel.
0994587273

-

fax

0994587310

-

indirizzo

internet

www.provincia.taranto.it

-

e-mail:

vito.ingletti@provincia.ta.it - appalti@provincia.ta.it – isabella.leone@pec.provincia.taranto.gov.it –
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it ;
2) Determinazione a contrarre: Determina Dirigente del 12° Settore Manutenzione Strade e Segnaletica –
Progettazione Opere Stradali n 180 del 18-08-2016;
3) Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente del 12° Settore Ing.
Vito Ingletti
4) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt.3, comma l , lett. sss) e art. 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
6) Forma dell’appalto: “Appalto n. 4/2016 – Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione
straordinaria della rete stradale provinciale - Adeguamento S.P. n. 58 con ricostruzione e ampliamento del
sottopasso ferroviario al km. 75+922 della Bari – Taranto” CIG: 67842582CF - CUP: D97H14000490009;
7) Luogo di esecuzione: comune di Martina Franca;
8) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 5.676.765,39# (euro
cinquemilioniseicentosettantaseimilasettecentosessantacinque/39) oltre IVA - Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 115.409,50# (euro centoquindicimilaquattrocentonove/50) oltre
IVA;

Importo

complessivo

dei

lavori

soggetto

a

ribasso:

€

5.561.355,89

(euro

cinquemilionicinquecentosessantunomilatrecentocinquantacinque/89) oltre IVA legge art. 1 – comma 629

– lett. b legge n. 190/2014;
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9) Categoria prevalente: OG3 per € 4.355.584,54# - Classifica V.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri
fiscali sono i seguenti:

Indicazioni speciali ai fini
Descrizione
lavorazione

della gara
Subappalt

Categorie

Qualificaz

Art. 61

ione

del D.P.R.

obbligato

n.207/10

ria

mano

(si/no)

doper

Strade e relative opera

OG3 cl. V

SI

complementari
Muri a secco
Opere di captazione acque

OG2 cl. I
OG6 cl. I

si

abile

Importo
(€)

%

Categoria

(si/no) con

prevalente

eventuali

o scorporabile

limitazioni
%

a
4.355.584,54 29,98
309.041,80
148.773,64

2,13
1,02

(vasca+acque

si
Prevalente
Scorporabile
Scorporabile
Scorporabile

si
si
si

di piattaforma)
Pubblica illuminazione

OG10 cl. I

43.187,69

0,30

Opere naturalistiche

OG13 cl. I

61.105,70

0,42

Scorporabile
Scorporabile

si

Segnaletica stradale non

OS10 cl. I

53.377,85

0,37

Scorporabile

si

luminosa
Opere strutturali speciali

OS21

523.547,15

3,60

Scorporabile

si

(muri in c.a.)

cl. II

Barriere metalliche

OS12 cl. I

66.737,52

0,46

Scorporabile

si

TOTALE

si

si

5.561.355,89

10) Modalità di determinazione del corrispettivo: "a corpo ", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd) del
D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6 del Regolamento Appalti di cui al D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii..
11) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 488 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori;
12) Documentazione: Tutti i documenti di gara (bando e disciplinare di gara, progettazione esecutiva, ecc.)
sono disponibili gratuitamente sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.taranto.it ella
sezione “Bandi di gara” ;
Richiesta di chiarimenti e quesiti: al R.U.P., a mezzo e-mail all’indirizzo: vito.ingletti@provincia.ta.it entro
e non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti il termine ultimo di ricezione delle offerte, cui seguirà riposta ai
relativi quesiti direttamente sul profilo del committente, alla voce "bandi di gara", nella sezione della
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relativa gara d'appalto.
Documenti complementari: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, le
modalità di partecipazione alla gara, di formulazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della
stessa, nonché i progetti posti a base di gara sono tutti disponibili sul profilo del committente.
13) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno martedì 18/10/2016 entro le ore 12:00 a pena di
esclusione;
14) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: punto 1);
15) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;
16) Sedute di gara: aperte al pubblico, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone
munite di procura dei medesimi potranno effettuare dichiarazioni a verbale;
17) Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno giovedì 20/10/2016 alle ore 9:30 presso la sala gare
dell’Ente appaltante di cui al punto 1). Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima
sede nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso sul sito e posta elettronica
certificata almeno 5 giorni prima della data fissata
18) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2,00% (due percento)
dell'importo lavori, pari a € 113.535,31# (euro centotredicimilacinquecentotrentacinque/31), costituita, a
pena di esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto specificato
dal disciplinare di gara. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice.
19) Modalità di finanziamento e di pagamento: L'appalto è finanziato con Determinazione n. 32 del

03.06.2016 del Dirigente della Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la
Mobilità della Regione Puglia – Fondi CIPE delibera n. 62/2011, le rate di acconto saranno pagate
secondo le modalità previste nell’art. 27 del C.S.A.;
20) Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs.
50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da
concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.
Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi:
1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
2. sia il consorzio "stabile" o il consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la
singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o consorzio;
4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento
temporaneo di imprese o in un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48 comma
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9-10;
6. gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al
citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello
svolgimento dell' incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
7. i concorrenti per i quali:
•

sussistano i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

•

sia riscontrata l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo l bis, comma 14, della
Legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

•

sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;

•

sussistano 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;

•

sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

21) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
22) Termine validità offerta: 180 giorni dalla data della gara.
Assicurazioni: Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione
appaltante dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale assicurazione, per quanto concerne i
rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale non inferiore all'importo dei lavori al netto
dell’IVA. La polizza in parola deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art. 32 del C.S.A. Le suddette polizze
dovranno essere prodotte dall'impresa prima della stipulazione del contratto d'appalto e almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori;

Contribuzione a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della legge n°
266/2005, pari ad € 200,00#;
23) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sez. Lecce – via Rubichi n. 23/A Lecce;
24) Presentazione di ricorso: entro termini di Legge dalla conoscenza del provvedimento oggetto di
impugnazione;
25) 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
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presentazione dell’offerta è disponibile, unitamente al presente bando, sul sito internet
www.provincia.taranto.it . Nello stesso sito sarà pubblicato l’esito di gara. Non saranno fornite al
riguardo informazioni telefoniche. Ai concorrenti esclusi sarà, comunque, data comunicazione a mezzo
fax/PEC entro 5 gg. dalla data di esclusione;
•

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle
fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Il comma 13 dell’articolo 105 del Codice prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la
natura del contratto lo consente (art. 49 del C.S.A.);

•

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.

•

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. 110 del D.Lgs. 50/2016;

•

Il Presidente della Commissione di gara ha facoltà di prorogare ad altra data l’espletamento della gara
dandone comunicazione alle Imprese mediante avviso sul sito internet www.provincia.taranto.it. 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 a mezzo avviso sullo stesso sito;

•

Le comunicazioni tra l’Ente e gli operatori economici avverranno mediante posta e/o fax e/o posta
elettronica all’indirizzo obbligatorio espressamente indicato sulla domanda di partecipazione;

•

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. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e previa
notifica ai contro interessati 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.

Pubblicazioni: Il Bando è stato spedito alla G.U.C.E. il 08/09/2016.
Istruttore Direttivo Amministrativo
f/to Isabella Leone
Il Dirigente del 3°Settore Appalti e Contratti
f/to Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO
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