PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE APPALTI E CONTRATTI

BANDO DI GARA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto – Via Anfiteatro n. 4 - tel. 099-4587510 fax 0994587310 – indirizzo internet www.provincia.taranto.it – E-mail appalti@provincia.ta.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54 e 55 del D. Lgs n.
163/06, con il criterio di cui al successivo art. 82 c. 2 lett. b);
3. Oggetto dell’appalto: App. 03/2012 “Fornitura di dispositivi di protezione individuale per attività di
protezione civile.” CUP D49I11000050008 - CIG 36191297B9.
4. Luogo di consegna della fornitura: Taranto (TA);
5. Importo complessivo dell’appalto, a base d’asta, con corrispettivo a corpo: € 63.636,36= ( euro
sessantatremilaseicentotrentasei/36) soggetti a ribasso, oltre Iva. Oneri per la sicurezza non previsti per
assenza di rischio. Detto importo è comunque da considerarsi puramente indicativo e l’esatto ammontare
della fornitura sarà quello risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario della gara;
6. Termine ultimo per la consegna della fornitura: gg. 60 ( sessanta ) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di ricevimento dell’ordine;
7. Gli elaborati tecnici complementari: sono acquisibili dal sito www.provincia.taranto.it ad eccezione della
lista forniture che dovrà essere ritirata, in originale, presso il 9° Settore “Ecologia ed Ambiente - Aree
Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine – Protezione Civile” – via Lago di Bolsena n. 2 – Taranto
( sig. Antonio Bonomo - telef. 099-7320108 ) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì – dalle ore 9:00 alle
ore 12:00;
8. Termine ultimo per la ricezione delle istanze di partecipazione: lunedì 12 marzo 2012, entro le ore
12:00, a pena di esclusione;
9. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: punto 1)
10. Lingua in cui devono essere redatte le istanze: italiano;
11. Apertura delle offerte: il giorno mercoledì 14 marzo 2012 alle ore 09.30, in seduta di gara aperta al
pubblico;
12. Cauzioni e garanzie richieste ( a pena di esclusione ):
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.272,73=
( euro milleduecentosettantadue/73 ), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs n. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione di cui al c. 7 dell’articolo sopraccitato.
b) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: l’opera è finanziata con i fondi P.O. Puglia FESR
2007/2013 Asse II Linea d’intervento 2.3 Azione 2.3.1. Il pagamento della fornitura avverrà in un’unica
soluzione, a seguito della totale, regolare e conforme consegna della stessa, accertata dal Dirigente del
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Servizio di Protezione Civile, a presentazione fattura. Trattandosi di spesa incidente sul patto di stabilità,
il pagamento rimarrà subordinato alla effettiva introitabilità delle somme da parte della Regione Puglia.
14. Requisiti di partecipazione:
a ) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 del D. Lgs 163/06, costituiti
da imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
dello stesso Decreto;
b) sono ammessi a partecipare anche i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, nel
rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs 163/2006.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità
economica e di capacità tecnica, rispettivamente previsti agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs 163/06.
In particolare i concorrenti, in relazione all’idoneità professionale ( art. 39 ), alla capacità economica
( art. 41 ) e tecnica ( art. 42 ) necessarie, dovranno presentare:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, di
iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria di appartenenza della fornitura di che trattasi;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto
della gara, quest’ultimo pari almeno all’importo a base d’asta, realizzati nell’ultimo triennio
( 2009/2010/2011 );
c) l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni ( 2009/2010/2011 ), con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Se
trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture
prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente.
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 economico, finanziario, tecnico, organizzativo, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art.
49 c. 2 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte;
16. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, come da art. 5 C.S.A., ai sensi degli artt. 82 c. 2 lett. b), 86
e 124 c. 8 del D. Lgs. 163/06;
17. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA – Sez. di Lecce, Via Rubichi n.23/A
– Lecce ( Italia );
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18. Presentazione di ricorso: entro i termini di legge dalla conoscenza del provvedimento, oggetto di
impugnazione, come specificato nel D. Lgs. 53/2010;
19. Informazioni complementari:
a) 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, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli schemi di domanda d’ammissione, di dichiarazione soggetti
art. 38 e modello gap, fatta eccezione per la lista forniture, sono disponibili, oltre che all’indirizzo di
cui al punto 1), sul sito internet www.provincia.taranto.it. alla sezione “Avvisi Pubblici e Gare”.
Nello stesso sito saranno pubblicati eventuali chiarimenti oltre all’esito di gara, intendendosi
così assolto l’onere di comunicazione previsto dall’art. 79 comma 5 del D lgs. n. 163/06. Non
saranno fornite al riguardo informazioni telefoniche. Ai concorrenti esclusi sarà, comunque,
data comunicazione a mezzo fax e/o posta elettronica entro 5 gg. dalla data di esclusione dalla
gara ovvero dalla data di conclusione delle operazioni di gara;
b) Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 124 c. 8 del D. Lgs n. 163/06, 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 del D. Lgs n. 163/06. La facoltà di esclusione
automatica non è esercitatile quando il numero delle offerte è inferiore a 10. In tal caso l’Ente può
valutare la congruità dell’offerta ai sensi del 3° c. del citato art. 86;
c) In caso di offerte uguali: si procederà per sorteggio pubblico;
d) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e
conveniente;
e) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
f) È consentito il subappalto nei termini di legge. La Stazione appaltante provvederà alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle forniture eseguite dallo stesso;
g) Tracciabilità dei flussi finanziari. Si applica integralmente la disciplina di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136.
h) Il Presidente della Commissione di gara ha facoltà di prorogare ad altra data l’espletamento della
gara dandone comunicazione alle Imprese mediante avviso pubblicato 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 pubblicato sempre sullo
stesso sito;
i)

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

Ai sensi del D. Lgs 196/03, 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. n. 163/06 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;

20. Responsabile del procedimento: Dirigente dott. Angelo Raffaele Borgia ( telef. 099-7320105 )

Istruttore Direttivo Amm. vo
Gianluca Carrozzini

Il Dirigente del 3° Settore
avv. Stefano Semeraro
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