PROVINCIA DI TARANTO

GARA N. 103
Ministero dell’Interno. Decreto 12 maggio 2016. “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze
differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia
scolastica”.
Istituto D’Arte “V. CALO’ ” di Grottaglie. Lavori finalizzati all’adeguamento alle norme
di prevenzioni incendi e di sicurezza e presentazione della S.C.I.A. (antincendio).
Progetto Esecutivo I° Stralcio (Scala di Sicurezza).

CUP: D43G16000190003 - CIG: 792552809C
Gara integralmente gestita sulla piattaforma “Portale Gare Telematiche”
della Provincia di Taranto

SCHEMA BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Taranto – Settore Affari Generali-Servizio Appalti – via Anfiteatro, n. 4 – Tel.:
099/4587218 – CF : 80004930733 - sito internet: www.provincia.taranto.it - posta elettronica
certificata : protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it.
2. Determinazione a contrarre
Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico N. 466 del 13/06/2019.
3. Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il RUP è il Geom. Lido Calò, Istruttore del Settore Tecnico
della Provincia di Taranto.
4. Tipo di appalto
Sola esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base di
progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 360 del 15.05.2019.
5. Procedura di gara
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
6. Criterio di aggiudicazione
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con
applicazione dell’esclusione automatica ed il ricorso alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e
8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l'operatore
deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (pena esclusione).
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7. Informazioni sul procedimento:
 Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica sul “Portale Gare
Telematiche” della provincia di Taranto;
 Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo del sistema telematico nella disponibilità della
stazione appaltante Provincia di Taranto (nel seguito “sistema”), il cui accesso è consentito
dall’apposito link: https://prov-taranto.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, mediante il quale
saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazione.
 Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono meglio dettagliate nel disciplinare di
gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la piattaforma telematica e la
registrazione alla piattaforma;
 L’offerta è composta da:
a. Busta amministrativa (virtuale): Istanza di ammissione, documento di identità, DGUE
(pena esclusione), garanzia provvisoria, dichiarazione assoluzione di bollo, PassOE,
impegno a costituirsi per R.T.I. (eventuale), contratto di avvalimento (eventuale);
b. Busta economica (virtuale): offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato
con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
8. Validazione
Il progetto esecutivo è stato validato con verbale in data 09/04/2019.
9. Luogo di esecuzione
Istituto scolastico “V. Calò” ubicato in via Jacopo della Quercia, n. 274 Grottaglie (TA).
10. Descrizione dei lavori
Il progetto approvato prevede interventi finalizzati all’adeguamento alle norme di sicurezza,
prevenzioni incendi e sicurezza; realizzazione delle scale di sicurezza c/o il plesso scolastico, come
descritto negli elaborati del progetto esecutivo.
Tutti gli elaborati progettuali sono liberamente consultabili e scaricabili al seguente link:
https://prov-taranto.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/.
11. Importo dei lavori
L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 104.953,27# di cui € 101.602,66# per lavori soggetti a
ribasso d’asta ed € 3.350,61# per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, alle
aliquote di legge.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16, sesto periodo, i costi della manodopera sono stati calcolati in
€ 25.247,79-, nel progetto esecutivo approvato.
12. Categoria e classifica lavori
Le categorie dei lavori sono i seguenti:
Importi in euro
Lavori
Descrizione delle categorie
n.

categ.

Importo

di cui incidenze %

(e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee

«1»

costo del
personale

oneri di
sicurezza
aziendali
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oneri
attuazione
piano di
sicurezza
«2»

totale
«1 + 2»

Componenti strutturali in
acciaio

66.018,91

23,115

1,236

1.404,41

67.423,32

Edifici civili e industriali

36.748,21

27,179

0,948

781,74

37.529,95

TOTALE GENERALE APPALTO A CORPO

102.767,12

2.186,15

104.953,27

1

OS18A

2

OG1

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori in argomento appartengono
prevalentemente alla categoria OS18 A - Componenti strutturali in acciaio - Classifica: I. (art. 4 del
C.S.A.).
13. Modalità di determinazione del corrispettivo
I lavori saranno contabilizzati “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del Codice e
dell’art. 2, c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
14. Termine di esecuzione
L’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 150
(centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
15. Termine e indirizzo ricezione – modalità presentazione – data apertura offerte
Termine presentazione offerte su Piattaforma Telematica: ore 13:00 del giorno mercoledì 04
settembre 2019.
Modalità presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Prima seduta telematica: ore 10:00 del giorno giovedì 05 settembre 2019.
16. Cauzione
Cauzione provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, e cioè pari ad € 2.099,06# (art. 36 C.S.A.), costituita,
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. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto e
dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo art. 103.
17. Modalità essenziali di finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio, dell’Amministrazione Provinciale – annualità
2019.
18. Soggetti ammessi alla gara
Come meglio specificato nell’allegato Disciplinare di gara.
19. Condizioni minime economiche e tecniche per partecipazione
I partecipanti alla procedura di gara, dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.:
- il requisito di cui all’art. 83, c.1, lett. a) requisito di idoneità professionale sarà soddisfatto

mediante la dimostrazione dell’iscrizione alla camera di commercio.
- i requisiti di cui all’art. 83, c. 1 lett. b) e c) capacità economico finanziaria e capacità tecniche e

professionali saranno soddisfatti secondo quanto disposto dall’art. 90 del DPR 207/2010,
comma 1, lettere a), b), c). Più specificatamente, i partecipanti alla procedura di gara in
questione dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:
o la qualificazione nella cat. OS18 A, cl. I – e cat. OG1 – cl. I;
o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 (in alternativa al requisito di cui al punto precedente):
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a) aver svolto lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore ad € 104.953,73.
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando;
c) Adeguata attrezzatura tecnica.
20. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
21. Termine validità offerta
Giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
22. Assicurazioni
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, e dell’art. 37 e 38 del Capitolato Speciale
d’Appalto, 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 del contratto di appalto.
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.
Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall’impresa prima della stipulazione del contratto
d’appalto ed almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
Il tutto è esplicitato nel disciplinare di gara.
23. Subappalto
È ammesso il ricorso all’istituto del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
secondo le seguenti percentuali:
 le lavorazioni di cui alla categoria OS18A sono subappaltabili nei limiti del 30%
dell’importo della stessa categoria di opere ai sensi dell’art. 105, c. 5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 le lavorazioni di cui alla categoria OG1 sono subappaltabili nei limiti del 50% dell’importo
di contratto ai sensi dell’art. 105, c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore
avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate ai successivi articoli del presente.
In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve
provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.
24. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è
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escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
25. Avvalimento
Per le lavorazioni di cui alla categoria OS18A NON è ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 89 c. 11 e 216 c. 27-octies del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
26. Pagamenti
E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
27 del CSA.
Le rate di acconto saranno corrisposte ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati
raggiunge la soglia di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 28 del CSA.
Per il pagamento della rata di saldo si rimanda a quanto precisato nell’art. 29 del CSA.
27. Forma del contratto
Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
28. Informazioni privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti –
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.
Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento, è il Settore Affari GeneraliServizio Appalti (TA). Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Avv. Stefano
SEMERARO.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
29. Procedure di ricorso
Organo giurisdizionale amministrativo competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia – Sezione di Lecce – via Rubichi 23/a.
Presentazione di ricorso: Secondo i termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.
30. Informazioni complementari
Come meglio specificato nell’allegato Disciplinare di gara.

Istruttore Direttivo Amministrativo
f/to Isabella LEONE

Il Dirigente
Avv. Stefano SEMERARO
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