Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL
Sannicandro di Bari – Binetto – Toritto – Santeramo in Colle – Casamassima – Modugno – Acquaviva delle Fonti – Cassano delle Murge

Città Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725
e-mail: cuc@comune.sannicandro.bari.it PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it

______________________

BANDO DI GARA
Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016.
Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in CSP e CSE, e
per redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all’intervento di messa in sicurezza
permanente attraverso copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex discarica
comunale in località “Montefreddo” – Importo complessivo pari ad € 96.683,59 oltre oneri
previdenziali e I.V.A. - CUP: D86J12000580003 - CIG: 7063855D8A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Punti di contatto:

Amministrazione aggiudicatrice (URL):

Comune di Santeramo in Colle
Piazza Dott. Simone, 8
Santeramo in Colle (BA)
CAP
70029
Paese: Italia
Dott. Ing. Ottorino STELLA
Tel. +39 0803030974
Fax: +39 0803030173
e-mail: o.stella@comune.santeramo.ba.it
PEC: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it
http://www.comune.santeramo.ba.it/

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Santeramo in Colle
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per
direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in CSP e CSE, e per redazione del certificato di
regolare esecuzione, relativi all’intervento di messa in sicurezza permanente attraverso copertura superficiale (capping)
e opere complementari dell’ex discarica comunale in località “Montefreddo”.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: SERVIZI
Categoria di servizi:
Luogo principale di esecuzione:

Servizi tecnici di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
Santeramo in Colle (BA) ISTAT: 072041

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.4) Divisione in lotti: NO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Affidamento incarico professionale di progettazione, direzione lavori, collaudo (certificato di regolare esecuzione) e
coordinamento per la sicurezza, relativi all’intervento di messa in sicurezza permanente con capping dell’area di un’ex
discarica rsu di proprietà comunale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71335000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo del corrispettivo posto a base di gara per l’affidamento dei servizi da affidare, è stato determinato facendo
riferimento ai parametri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, così come di seguito
specificato:
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI

Di cui costo del
personale

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

41.721,31

21.593,16

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

16.723,05

8.428,94

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

38.239,23

20.188,56

96.683,59

50.210,66

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
II.3.1) Termini per l’esecuzione dell’appalto
Termini come di seguito specificati:
PRESTAZIONE

TEMPO
(GIORNI)

NOTE

1. PROGETTO DEFINITIVO

40

Dalla data di sottoscrizione della
convenzione/disciplinare d’incarico.

2. PROGETTO ESECUTIVO

20

Dalla data di comunicazione
dell’avvenuta acquisizione di tutti i
permessi e pareri richiesti.

3. D.L. E COLLAUDO /
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Come da
cronoprogramma
lavori

Con riferimento al Certificato di
regolare esecuzione si rimanda a
quanto previsto dall’art. 102 del
D.Lgs.50/2016.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2 % della quota del prezzo
posto a base di gara, corrispondente alla sola direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione e pari ad euro 764,79 (euro settecentosessantaquattro/79), e costituita, a scelta del concorrente:
- in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in
Colle, con sede in Santeramo in Colle (BA) alla via Tirolo (Codice IBAN: IT 15 L 08844 41680
090001003663), indicando la causale del versamento: “garanzia provvisoria per l’affidamento del servizio
di architettura e ingegneria per redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo
e progetto esecutivo, per direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in CSP e
CSE, e per redazione del certificato di regolare esecuzione, relativi all’intervento di messa in sicurezza
permanente attraverso copertura superficiale (capping) e opere complementari dell’ex discarica comunale in
località Montefreddo – CUP D86J12000580003 e CIG: 7063855D8A”;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (il valore deve essere al
corso del giorno del deposito);
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385 del 01 Settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente le condizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ovvero:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- un’efficacia pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- l’offerta è corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, della dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore
in caso di aggiudicazione, a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’intervento è interamente finanziato nell’ambito della procedura di infrazione comunitaria n. 2077/2003. - Risorse
liberate nell’ambito del POR Puglia 2000/2006, giusta Determinazione Dirigenziale n. 153 del 29/11/2012 del Servizio
Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche
consortile.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Le condizioni del Contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara
Il soggetto concorrente non dovrà trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2.2) Criteri di selezione (art. 83, comma 1, lett.a, b, c del D.Lgs. 50/2016)
III.2.2.1) Requisiti di idoneità professionale
1) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) iscrizione ai relativi ordini professionali e in possesso dell’abilitazione al coordinamento per la sicurezza e
la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
III.2.2.2) Capacità economica e finanziaria
Il seguente requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario è motivato dalla necessità di assicurare
che il servizio in affidamento sia svolto da un operatore solido in grado di dare continuità al servizio:
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a) Aver realizzato, nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, un fatturato globale per
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
NON inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara.
Importo a base d’asta: € 96.683,59;
Requisito minimo da possedere e comprovare: € 193.367,18.
III.2.2.3) Capacità tecniche e professionali:
b) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un IMPORTO GLOBALE per ogni classe e categoria non inferiore a 2 (due) volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie, come di seguito specificato:
Id. Opere
P.03

D.02

Grado di
complessità

Categoria
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralità,
foreste.

0,85

Idraulica

0,45

Importo
stimato

Requisito minimo
richiesto

€ 517.700,00

€ 1.035.400,00

€ 112.300,00

€ 224.600,00

N.B. Nel caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento e, comunque, il soggetto mandatario deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.
c)

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di due
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016
(cosiddetti “servizi di punta”), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (costituito
dalla somma degli importi di non più di due lavori), non inferiore a 0,8 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come di
seguito specificato:

Id. Opere
P.03

D.02

Grado di
complessità

Categoria
Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralità,
foreste.

0,85

Idraulica

0,45

Importo
stimato

Requisito minimo
richiesto

€ 517.700,00

€ 414.160,00

€ 112.300,00

€ 89.840,00

N.B. Il requisito non è frazionabile. Pertanto, nel caso di Raggruppamento Temporaneo, il singolo
requisito dei due servizi, previsto per ogni categoria, dovrà essere integralmente posseduto da uno
qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo di riferimento, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Ai fini del computo, VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo. Non rileva al
riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Nel caso gli incarichi riguardino più Categorie / id. Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla
Categoria / id. Opera oggetto del presente bando. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in
vigore del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola
Z-1 allegata al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
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Nel caso di mancata corrispondenza tra le categorie indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto Ministeriale 17
giugno 2016, si farà riferimento ad attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.
Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel
raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del raggiungimento del requisito.
3) Aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico impiegato negli ultimi tre anni anteriori alla
data di pubblicazione del bando, in misura di almeno due (2) unità (pari alle unità stimate nel bando
per lo svolgimento dell'incarico).
Nel computo del personale tecnico impiegato si intendono compresi i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che facciano parte
dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni. Il numero medio utilizzato deve intendersi riferito
come media annua per ciascuno dei tre anni considerati senza necessità di corrispondenza con le specifiche
professionalità richieste per il presente incarico.
N.B. Nel caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento e, comunque, il soggetto mandatario deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di
società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016).
Analogamente i consorzi stabili, di cui all’art. 46, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, possono documentare il
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi, di cui ai punti precedenti, attraverso i requisiti
delle società consorziate.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi, gli stessi devono essere espletati da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali.
La prestazione del servizio di progettazione e direzione lavori è riservata ai soggetti previsti dall’art.24 e di cui all’art.
46, c.1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.lgs 50/2016 ed in particolare:
--- un architetto o un ingegnere per la progettazione;
--- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi
dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
--- un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla supervisione degli aspetti geologici anche
in sede di esecuzione dei lavori;
I servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sono riservati ai soggetti
abilitati al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e relativi fattori
ponderali, come meglio specificati nel disciplinare di gara:
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Criteri
1. Professionalità e adeguatezza
dell’offerta
2. Caratteristiche metodologiche
dell’offerta e modalità di
svolgimento delle prestazioni

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

30

3. Prezzo (Ribasso sul prezzo a base d'asta)

20

45

4. Tempo (Ribasso sul tempo massimo)

5

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP: D86J12000580003 CIG: 7063855D8A
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il sopralluogo:
Fino a 10 (dieci) giorni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La documentazione progettuale potrà essere visionata presso il Settore Assetto e Tutela del Territorio contestualmente
al sopralluogo obbligatorio da effettuare sul sito dell’intervento.
Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per le dichiarazioni da allegare (utilizzabili dai concorrenti), sono
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet: http://www.comune.santeramo.ba.it,
nella sezione “Gare, Bandi, Concorsi”.
La eventuale copia della documentazione progettuale è da ritirarsi previo pagamento del servizio di duplicazione.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte (35 giorni dalla data di pubblicazione su GURI del presente
avviso):

Giorno: venerdì Data: 25 agosto 2017

Ore: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Lingua italiana;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.7) Luogo, giorno e ora fissati per l’apertura della gara:
L'apertura del plico di gara, la verifica del suo contenuto, l’apertura e la valutazione della documentazione
amministrativa, l’apertura e la verifica del contenuto dell’offerta tecnica, avverrà in seduta pubblica il giorno
01/09/2017 alle ore 9,30 nella sede del Comune di Sannicandro di Bari, presso gli uffici dell’U.T.C., ubicati in via
Marconi n. 2.
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in seduta riservata.
Le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai partecipanti con avviso a mezzo PEC,
tale avviso sarà pubblicato all’Albo
Pretorio Online della C.U.C. al seguente indirizzo:
www.comune.sannicandro.bari.it/. Limitatamente alla verifica della documentazione amministrativa e all’apertura
dell’offerta economica possono partecipare alle sedute di gara pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
IV.3.8) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:
Ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico‐professionale ed economico‐finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012,
così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17.02.2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato ‐ AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b, della succitata delibera n. 157/2016, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI
V.3) Informazioni complementari:
a) Appalto indetto con determinazione n. 160 del 11/07/2017 (art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016);
b) Il plico di invio delle offerte di gara deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), in plico di invio chiuso e
sigillato;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta valida e congrua;
d) È obbligatoria l’indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche (art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016);
e) È ammesso l’istituto dell’avvalimento, alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016 come
specificato nel disciplinare di gara;
f) In considerazione della particolare tipologia del servizio da svolgere, è vietata ogni forma di subappalto da parte
dell’operatore economico;
g) È obbligatoria l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
h) omissis;
i) È presente l’obbligo di sopralluogo in sito;
j) Le spese di pubblicazione del bando sulla GURI è posta a carico del concorrente aggiudicatario, e sarà
rimborsata all’Ente entro 60 gg dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DMIT 2 dicembre 2016;
k) omissis;
l) È richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
m) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e per
l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, è disponibile,
unitamente ai
modelli
per le dichiarazioni,
con accesso
libero
all’indirizzo
internet
http://www.comune.santeramo.ba.it;
n) Le controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari;
o) Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Ottorino STELLA, i cui recapiti come indicati al punto I.1).
V.4) Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede competente Bari;
V.4.2) Presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il Resp. Unico del Procedimento
F.to Dott. Ing. Ottorino STELLA
Il Dirigente
F.to Dott. Ing. Giuseppe MERRA

Allegati:
Disciplinare di gara
A - Istanza di partecipazione;
B - Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
C - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
D - Servizi tecnici di punta
E - Modello di Offerta Economica – Temporale;
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