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

1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Taranto –Via Anfiteatro, 4- tel. 0994587273–
fax 0994587310–indirizzo internet www.provincia.taranto.it–e-mail: appalti@provincia.ta.it;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: 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. 83 e 84 del D.Lgs 163/06 ed art. 283 del D.P.R.
207/2010;
3) Forma dell’appalto: “Attività di bonifica di aree interessate da incidenti stradali, per il
corretto ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità sulle strade di competenza della
Provincia di Taranto - CIG 4139352D51”;
4) Luogo di esecuzione: territorio provinciale di Taranto;
5) Natura del servizio:

Attività di bonifica

delle strade e ripristino”;
6) Importo complessivo dell’appalto: € 150.000,00#;
7) Termine ultimo per il servizio: 3 (tre) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
dell’affidamento del servizio;
8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03/05/2012 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 offerte: italiano;
11) Sedute di gara aperte al pubblico, solo i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi potranno effettuare dichiarazioni a verbale;
12) Apertura delle offerte: 04/05/2012 entro le ore 09:00 presso la sede centrale;
13) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €
3.000,00# pari al 2% dell’importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza,
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 comma 7 dell’articolo sopraccitato;

-

L’affidatario dovrà dotarsi di copertura assicurativa di importo pari ad € 5.000.000,00#
(cinquemilioni/00) per la copertura dei danni derivanti dal mancato puntuale
adempimento degli obblighi assunti, inerenti il servizio affidato;
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14) Modalità di pagamento: non è previsto alcun pagamento da parte dell’Amministrazione,
consistendo l’utile dell’impresa nel subingresso alla posizione dell’Ente in tutti i diritti e le
ragioni risarcitorie legate agli eventi che hanno determinato i sinistri;
15) Requisiti di partecipazione:
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/06,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea.
b- 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.
c- In particolare:
•

Fatturato globale: € 450.000,00#;

•

Fatturato specifico per attività di cui trattasi: € 150.000,00#.

Le prestazioni inerenti il servizio che si intende affidare dovranno essere svolte nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il personale impiegato dall’affidatario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione,
in particolare in materia di sicurezza per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e
modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi
e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e
trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero
tempestivo della piattaforma stradale ai fini del ripristino della circolazione.
Il personale impiegato dall’affidatario dovrà indossare un abbigliamento che lo renda
visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, oltre ad essere in possesso di tutte le dotazioni di
sicurezza previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al
disciplinare tecnico di cui al D.M. 9 giugno 2005.
L’affidatario dovrà garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
mettendo a disposizione un numero telefonico per mezzo del quale riceverà le richieste di intervento
da parte della Polizia Provinciale e/o delle altre Forze di Polizia o di altri organi
dell’Amministrazione provinciale.
L’affidatario dovrà gestire i propri interventi utilizzando vicoli allestiti per fronteggiare le
varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle
normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo
svolgimento del servizio.
E’ esclusa ogni responsabilità della Provincia per eventuali danni verificatisi durante le
operazioni di bonifica.
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In caso di necessità, il personale della Provincia potrà assumere la direzione dell’intervento,
coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.
16) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
17) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 e 84 del D.Lgs 163/06 ed art. 283 del D.P.R. 207/2010 del D.Lgs 163/06;

18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sez. Lecce – via Rubichi
n. 23/A –Lecce;
19) Presentazione di ricorso: entro termini di Legge dalla conoscenza del provvedimento oggetto
di impugnazione;
20) 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 “Avvisi pubblici e gare”.
Nello stesso sito sarà pubblicato 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 fax entro 5 gg. dalla data di esclusione.

-

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. d) e) f) del D.Lgs n.
163/06, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010.

-

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

-

L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, del disposto di cui all’art. 140 del
D.Lgs n. 163/06;

-

Il Presidente della Commissione di gara ha facoltà di prorogare ad altra data
l’espletamento della gara dandone comunicazione alle Imprese mediante avviso affisso
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente sul sito internet 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 a
mezzo avviso affisso all’Albo on-line dello stesso sito;
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-

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 196/03, 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 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.

Responsabile unico del procedimento: Maggiore Francesco Campagnolo.

Il Dirigente del Settore
avv. Stefano Semeraro

Istruttore Direttivo Amm.vo Isabella LEONE

4

