COMUNE DI

SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari
Sede Centrale: P.zza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
Settore Assetto e Tutela del Territorio - Zona P.I.P. – P.zza G. Saragat – Tel. 080 3030172 – Fax 080 3030173

E-MAIL: v.porfido@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio LL.PP. e Infrastrutture
Prot. n° 18077 del 07.09.2018

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo
art. 36, comma 2, lett.b), decreto legislativo n. 50 del 2016

procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016
criterio: offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE PLUVIALE URBANA CONNESSA AL
RECAPITO FINALE ESISTENTE E AUTORIZZATO
INTERVENTO FINANZIATO CON IL “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020”

CUP
D82B17000600002

Codice identificativo della gara (CIG)
76124074FB
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
 Comune di Santeramo in Colle– Piazza G. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA);
 telefono: (+39) 080.3030172 - telefax: (+39) 080.3030173;
 sito istituzionale Comune di Santeramo in Colle: http://www.comune.santeramo.ba.it/;
 e-mail Comune di Santeramo in Colle: v.porfido@comune.santeramo.ba.it;
 PEC Comune di Santeramo in Colle: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it;
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:
 Comune di Santeramo in Colle – 70029 Piazza G. Saragat Zona P.I.P.;
 telefono: (+39) 080.3030172 - telefax: (+39) 080.3030173;
 sito istituzionale Comune di Santeramo in Colle: http://www.comune.santeramo.ba.it;
 e-mail Comune di Santeramo in Colle: v.porfido@comune.santeramo.ba.it;
 PEC Comune di Santeramo in Colle: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it;
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE:
Il bando, il disciplinare di gara ed il progetto esecutivo sono disponibili all’indirizzo internet
http://www.comune.santeramo.ba.it link “Gare, Bandi, Concorsi”.
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:

Comune di Santeramo in Colle (BA) - Ufficio Protocollo – Piazza G. Simone n. 8 – C.A.P.
70029 – Santeramo in Colle.
A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo. L’Ufficio Protocollo è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì dalle
ore 16:00 alle ore 18:30.
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santeramo in Colle
– Piazza G. Simone n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.
II.1.2)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione
aggiudicatrice:
Lavori di completamento della rete pluviale urbana connessa al recapito finale esistente e
autorizzato
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto:
Scopo dell’intervento è il completamento della rete pluviale urbana.
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II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Santeramo in Colle (Provincia di Bari) – Italia – Luogo Istat 072041
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO
II.1.6) Divisione in lotti: NO.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO.
II.1.8) Nomenclatura CPV: 45247110-4 lavori di costruzione per canali-condutture
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.a)

€ 709.268,24

di cui € 135.560,35 per costo del personale

II.1.b)

€ 35.000,00
€ 744.268,24

Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale dell’esecuzione lavori

Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 744.268,24 oltre IVA come per legge.
Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:
Lavorazione

Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di
irrigazione e di
evacuazione

Qualificaz.
Super
Categ. Classif. obbligatoria specialistiche
(si/no)
(si/no)

OG 6

III

SI

NO

Importo
(euro)

744.268,24

Indicazioni speciali
ai fini della gara
%

100

SubPrevalente o
appaltabile
scorporabile
(si/no)

Prevalente

SI

Tutte le suddette categorie possono essere oggetto di subappalto, purchè dichiarato
dall’operatore economico in sede di gara e con i limiti quantitativi e le modalità procedurali
previste dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte dei lavori sarà autorizzato
qualora sussistano le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, che si
intendono integralmente richiamate e, pertanto, solo per quelle opere espressamente
indicate all’atto dell’offerta e nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dalla
normativa.
Si richiama integralmente quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della qualificazione si applica quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELL’ESECUZIONE:
Il termine massimo a base di gara per l’ultimazione dei lavori, secondo il disposto dell’art.
14 del capitolato speciale d’appalto, è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi
dalla data della consegna dei lavori risultante da apposito verbale.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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a) Per

i

concorrenti:

Garanzia

provvisoria
di
€
14.885,36
(euro
quattordicimilaottocentottantacinque/36), pari al 2% dell’importo dell’appalto), ex
art.93 del D.Lgs. n.50/2016, mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui
allo stesso articolo ai commi 2 e 3, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno
di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. Il deposito cauzionale provvisorio
dovrà espressamente garantire anche il pagamento, a favore della Stazione Appaltante
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, stabilita
nella misura dell’1 per mille del valore della gara. In caso di riduzione del deposito
cauzionale provvisorio per applicazione della sanzione pecuniaria, è fatto obbligo al
concorrente di provvedere all’immediato reintegro dell’importo garantito. A tale fine, il
testo della cauzione dovrà risultare integrato con la seguente precisazione: “In caso di

escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è automaticamente
reintegrata fino alla concorrenza dell’importo del deposito cauzionale provvisorio
stabilito nel bando di gara”.

Dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario o di una compagnia di
assicurazione o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art.107 del D.Lgs.n°385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria relativa
alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 in favore della stazione
appaltante.
b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto,
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante
cauzione o fideiussione con le modalità di cui allo stesso articolo ai commi 2 e 3,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile;
c) Per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un
importo non inferiore all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato
speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di €
500.000,00 ex art.103, comma 7, D.Lgs. n.50 del 2016.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera b) e della cauzione definitiva di cui
alla lettera c), sono ridotti secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice
per concorrenti in possesso di certificazioni conformi alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento: la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 915.000,00, è finanziata
dal “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e successivamente acquisita al POR Puglia 20142020” - Cap PEG 2820 del bilancio 2018 – 2020;
b) ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con la L. 98/2013 così come
modificato dal decreto “Mille proroghe” DL 192/2014 convertito con la L. 11/2015 in GU
Serie Generale n. 49 del 28.02.2015, se ed in quanto applicabile alla data di
pubblicazione del presente bando è prevista la corresponsione di una anticipazione pari
al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; l’erogazione della suddetta
anticipazione è regolamentata dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50 del 2016 ed è
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
Pagina 4 di 11

periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. Tale anticipazione sarà erogata
entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;
c)ai sensi dell’art.27 del Capitolato Speciale d’Appalto, le rate di acconto sono dovute ogni
qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 20%
(ventipercento) dell’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell’importo delle rate di
acconto precedentemente liquidate;
d) corrispettivo a corpo ai sensi dell’art.43, comma 6, del D.P.R. n.207 del 2010.
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. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art.
93 del d.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M.n°145/2000, nella parte vigente, per
quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante
del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’1‰ (euro uno ogni mille) ai sensi
dell’art.18 del Capitolato Speciale d’Appalto;
c) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante le eventuali spese per le
pubblicazioni di bandi e avvisi di cui all’art. 216 comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
d) e’ fatta espressa indicazione che il mancato rispetto delle clausole contenute
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi
della U.E.;
2. requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50 del 2016 e ss.mm.ii., dichiarate come da disciplinare di gara;
3. condizioni di cui al punto 2), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4. assenza di partecipazione plurima ai sensi art. 48, comma 7, D.Lgs. n.50 del 2016;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
- per la categoria OG6 è obbligatorio il possesso di attestazione SOA con

classifica III.
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(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto
rispettivamente all’Allegato A ed all’art.61 del D.P.R.n°207/2010)
a. attestazione SOA:
1. nella categoria prevalente OG6 in classifica III;
b. sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici (art.48 commi 1, 3, e da 5 a 19 del D.Lgs. n. 50/2016); requisiti di
ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione
fermi restando i limiti minimi (art. 92 del D.P.R. n. 207/2010) come segue:



orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3).

Ai fini della qualificazione si applica quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art.
92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e agli artt. 1
e 3 del D.M. n. 248/2016.
III.2.4) Appalti riservati: NO.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: la gara di che trattasi sarà esperita mediante procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicata al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs.
50/2016, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016. L’esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Non si procederà
al calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a
cinque giusta comunicato del presidente ANAC del 05/10/2016. La soglia di anomalia verrà
calcolata fino alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta
cifra decimale risulta superiore a cinque.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del d.lgs. 50/2016,
mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara del singolo lotto. Ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è prevista l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci. Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia nel caso
in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque giusta comunicato del presidente ANAC
del 05/10/2016. La soglia di anomalia verrà calcolata fino alla terza cifra decimale con
arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale risulta superiore a cinque.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero
aggiudicatrice:

di

riferimento

attribuito

al

dossier

dall’Amministrazione

CIG 76124074FB
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IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare:
Il presente bando, completo di allegati, è visionabile e scaricabile dal sito internet
http://www.comune.santeramo.ba.it link “Gare, Bandi, Concorsi”.

IV.3.3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
Giorno: Venerdì
Data: 12.10.2018

Ora: 12:00

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta:
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
Nel giorno ed ora che sarà comunicato ai concorrenti successivamente alla scadenza del
presente bando (dopo la costituzione della Commissione di gara).
Luogo: presso la sede del Settore Assetto e Tutela del Territorio, in seduta pubblica,
indirizzo di cui al punto I.2.
IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti: in numero massimo di DUE persone per ciascuno; i
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.
IV.3.6.2) Data, ora e luogo:
La data e l’ora della seduta pubblica presso la sede sopra indicata sarà comunicata
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Santeramo in Colle
http://www.comune.santeramo.ba.it link “Gare, Bandi, Concorsi”.
La data e l’ora della seduta pubblica presso la sede sopra indicata sarà comunicata altresì
a tutti i concorrenti, utilizzando il recapito PEC o e-mail riportati sull'esterno del plicoofferta, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
V.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI COMUNITARI: NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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a. appalto indetto con D.D. n.184 del 05.09.2018;
b. l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’importo
a base di gara del singolo lotto. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è
prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del
citato art. 97 del D.Lgs. 50/2016. L’esclusione automatica non è comunque esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Non si procederà al calcolo
della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque giusta
comunicato del presidente ANAC del 05/10/2016. La soglia di anomalia verrà calcolata
fino alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra
decimale risulta superiore a cinque;
c. prezzo globale offerto dell’appalto, deve essere determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, comunque inferiore
all’importo dei lavori posto a base di gara di cui al punto II.2. del presente bando, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; l’offerta deve riportare, ai sensi
dell’art.95, comma 10, del d.lgs. n.50 del 2016, l’incidenza o l’importo degli oneri per la
sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta
sull’esecuzione dei lavori;
d. obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul
luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, con obbligo di sopralluogo
assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, a cura esclusiva del
candidato titolare o legale rappresentante o direttore tecnico;
e. verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n.50/2016.;
f. la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata a norma
dell’art.16 del D.P.R. n.955/1982 e s.m.i.;
g. la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui
concorrenti;
h. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana e gli importi dichiarati da operatori stabiliti in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i. non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate,
espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle
prescrizioni del presente bando e del disciplinare di gara;
j. si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, purché sia stata
positivamente giudicata dalla Commissione come conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
k. in caso di parità di ribasso, sarà preferita l’offerta individuata mediante sorteggio, ex
art.77 del R.D.n°827 del 23.05.1924;
l. la stazione appaltante si riserva la facoltà:
1. di applicare le disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs. n.50/2016 (Affidamento in caso
di fallimento o di risoluzione del contratto);
2. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerte risulta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto, ex art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, o non
consentono il conseguimento degli obiettivi prefissati o non soddisfano
completamente le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, e può indire una
nuova gara;
m. obbligo di allegare il Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass
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comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute;
n. si procederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione del Dirigente del Settore
Assetto e Tutela del Territorio di questo Comune, solo dopo che i controlli in capo
all’aggiudicatario provvisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia
l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di adottare la determinazione di
aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti controlli, subordinando però
espressamente l’efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti;
o. è fatto obbligo di indicare le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi
dell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016;
p. obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di € 70,00 (euro
settanta/00) a favore dell’ANAC secondo le modalità definite dalla medesima Autorità
con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 e dalle “Istruzioni operative relative alle
contribuzioni
dovute”
reperibili
sul
sito
dell’ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni) , anche mediante
versamento
on-line,
collegandosi
al
sito
https://ww2.anticorruzione.it/idpsig/?PKLJID_IDP=Kz3uXUOB-IGWjhO9fHm-pg.esesap01,
con
l’indicazione
della
causale e del CIG;
q. la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle
condizioni di cui all’art.105 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016;
r. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla Legge n°136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art.3 comma 8 della medesima legge;
s. l’amministrazione aggiudicatrice verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore
e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
t. la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.40 e art.50 del D.Lgs. n.50/2016, si avvarrà per
tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara del mezzo elettronico e
specificatamente della posta elettronica certificata (P.E.C.). L’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Santeramo in Colle (BA) utilizzato per la
presente procedura è il seguente: assettoterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it;
u. con avviso sul sito internet http://www.comune.santeramo.ba.it/ si darà comunicazione,
della convocazione delle eventuali successive sedute pubbliche di gara, qualora le
stesse non dovessero essere aggiornate il giorno successivo. La comunicazione ai
controinteressati sarà inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche
nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della
precedente. Nello stesso sito dell’Ente, nei giorni immediatamente successivi
all’aggiudicazione, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario;
v. i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge;
w. il presente bando non vincola questo Ente né all’espletamento della gara, né alla
successiva aggiudicazione. Inoltre l’Ente si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere;
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x. la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art.110 del D.Lgs. n.50/2016 per
cui in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, saranno interpellati
interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori, alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
y. è esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti
dall’esecuzione dei contratti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui all’art.205 del D.Lgs. n.50/2016;
z. per ogni informazione, non riportata nella presente sezione, si rimanda a quanto meglio
indicato nell’allegato Disciplinare di gara;
aa. si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n°196 del 30.6.2003 e s.m.i., che i dati forniti
dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità
del presente procedimento;
bb. obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a
costituirsi e di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato (art.48 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016);
cc.
obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati
per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, di dichiarazioni di possesso dei
requisiti di cui al punto III.2.1) del presente bando di gara (art.48 del D.Lgs.
n.50/2016);
dd.
obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i
consorziati esecutori e, per questi ultimi, di dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
al punto III.2.1) del presente bando di gara (art.45 del D.Lgs. n.50/2016);
ee.
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione
per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel Disciplinare di
gara e parte integrante e sostanziale del presente bando, potrà essere richiesta a
chiarimenti alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di cinque giorni naturali
e consecutivi precedenti la data di scadenza del bando;
ff. controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari;
gg. e’ fatta espressa indicazione che il mancato rispetto delle clausole contenute
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara;
hh. in conformità alla pronuncia dell’Autorità di cui al disposto dell’art.69 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 ed al “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la legalità
nel settore edile” del 05.02.2015 e relativa appendice del 12.02.2015 ed allegati al
bando di gara, il concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna:
- laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e concorrenza, ad
avvalersi di soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione nella misura non
inferiore al 50% delle qualifiche da impiegare nell’appalto;
- di aver preso visione del “Protocollo di intesa per lo sviluppo, l’occupazione e la
legalità nel settore edile”, che a tal fine verrà pubblicizzato nei modi opportuni, per
assicurare una piena condivisione da parte delle stesse imprese degli scopi sociali e
occupazionali perseguiti;
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- a privilegiare, laddove possibile e nel rispetto dei principi di libertà d’impresa e
concorrenza, il reperimento prioritario di manodopera e maestranze locali ai fini
dell’osservanza della misura percentuale di cui al capoverso precedente;
ii. Responsabile del procedimento: geom. Vitantonio Porfido con recapiti come al punto
I.2) del presente bando di gara.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia - sede di Bari.
V.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
a. entro 30 giorni dalla pubblicazione del 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.
V.5) DATA DI PUBBLICAZIONE:
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Santeramo in Colle in data 07.09.2018 e per estratto è pubblicato in G.U. - V Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 104 del 07.09.2018.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

f.to Geom. Vitantonio Porfido

VISTO: IL DIRIGENTE

f.to Dott. Ing. Giuseppe Merra
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