PROVINCIA DI TARANTO
3° SETTORE APPALTI E CONTRATTI
BANDO DI GARA

1)

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto Ente di Area Vasta – Via Anfiteatro,
4 - 74123 Taranto - tel. 099/4587273 – 099/7780246 – www.provincia.taranto.it –
e-mail: appalti@provincia.ta.it – gianpiero.santoro@provincia.ta.it;
pec: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it;

2) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli artt.3, comma l, lett. sss) e art. 60 del
D.Lgs n. 50/16 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
3)

Forma dell’appalto: App. n 11/2016 –

L.C. TITO LIVIO di Martina Franca (TA)

Adeguamento alle norme di sicurezza (D.lgs 626/94 – l. 46/90 D.M. 26/08/92 ss.mm.ii.)” –
CUP: D96E0700008006 – CIG: 6888441955;

4)

Luogo di esecuzione: comune di Martina Franca (TA);
Natura dei lavori: Cat. OG11 Class. II € 356.281,65# (66,34%) e OG1 Class I € 161.700,47#
(30,17%);

5) Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
ddddd) del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
€ 535.982,00# (cinquecentotrentacinquenovecentottantadue/00) oltre IVA al 22% come da
vigente regolamento di legge art. 1 – comma 629 – lett. b legge n. 190/2014 di cui:
-

Lavori

a

corpo

soggetti

a

ribasso

d’asta:

€

505.982,00#

(cinquecentocinquenovecentottantadue00);
-

Oneri complessivi per l’attuazione dei piani di sicurezza diretti e indiretti non
soggetti a ribasso: € 30.000,00# (trentamila/00);

9)

Durata dei lavori: giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

10)

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno giovedì 26 gennaio 2017 entro le ore
12:00 a pena di esclusione;

11)

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: punto 1);

12)

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;

13)

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;
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14)

Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno martedì 31 gennaio 2017 alle ore
9:00 presso la sala gare dell’Ente appaltante di cui al punto 1);

15)

Cauzioni e garanzie richieste:

-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€ 10.719,64# pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri di
sicurezza, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del
D.Lgs n. 50/16. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.

-

103 del D.Lgs n. 50/16.
16)

Modalità di finanziamento e di pagamento: L’opera è finanziata con fondi Regionali; i
pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste negli artt. 14 e 15 del capitolato.

17)

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.

18) 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.
19) 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
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raggruppamento temporaneo di imprese o in un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art.
48 commi 9 e10;
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.

20) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella
categoria e classifica richiesta dal bando (cat. OG1 cl. I e OG11 cl. II). Nel caso di
imprese stabilite in altri Stati UE art. 62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. relativa
documentazione secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;
21) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, 83 e 84 del
D.Lgs n. 50/16, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, 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. 89 del D.Lgs n. 50/16.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
22) 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
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dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
23) Contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), ai
sensi della legge n° 266/2005, pari ad € 70,00#;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sez. Lecce – via

24)

Rubichi n. 23/A –Lecce;
25)

Presentazione di ricorso: entro termini di Legge dalla conoscenza del provvedimento
oggetto di impugnazione;

26)

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 presente
bando, sul sito internet www.provincia.taranto.it nella sezione “Albo pretorio - gare e
avvisi pubblici”. Nello stesso sito sarà pubblicato l’esito di gara. Non saranno fornite
al

riguardo

informazioni

telefoniche.

Ai

concorrenti

esclusi

sarà,

data

comunicazione a mezzo pec entro 5 gg. dalla data di esclusione dalla gara.
-

La stazione appaltante 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;
-

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;

27)

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

28)

Il Presidente della Commissione di gara ha facoltà di prorogare ad altra data
l’espletamento della gara dandone comunicazione alle Imprese mediante avviso all’Albo
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Pretorio dell’Ente sul sito internet www.provincia.taranto.it nella sezione “Albo pretorio 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 a
mezzo avviso sullo stesso sito;
29)

Le comunicazioni tra l’Ente e gli operatori economici avverranno mediante posta e-mail
pec all’indirizzo espressamente indicato sulla domanda di partecipazione;

30)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è la provincia di Taranto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Gianpiero Santoro tel. 099 7780246
e-mail: gianpiero.santoro@provincia.ta.it.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Lucia D’ARCANGELO

Istruttore Direttivo Amm.vo
Isabella LEONE
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