Città di MODUGNO
BANDO DI GARA
Per l’affidamento del servizio di accoglienza dei visitatori ed assistenza alla
visita, bookshop, biglietteria, e sorveglianza presso il Complesso
Monumentale di BALSIGNANO del Comune di Modugno (BA) periodo
01/09/2019 -31/08/2021 mediante procedura telematica aperta tramite
piattaforma Empulia. CIG 7928744E85
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 8 Politiche
Culturali Sport Turismo Pubblica Istruzione, Reg. Gen. n.580 del 05/06/2019, si
rende noto che questo Comune indice gara, mediante procedura telematica aperta,
per l’affidamento del servizio di ”accoglienza dei visitatori ed assistenza alla
visita, bookshop, biglietteria, e sorveglianza presso il Complesso Monumentale di
BALSIGNANO del Comune di Modugno (BA) periodo 01/09/2019 -31/08/2021.
SEZIONE I: ENTE COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
1. Ente Committente e Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Modugno indirizzo: Piazza del Popolo n.16, – Modugno (Prov. Bari)
tel.080/5865690 Tel.0805865685 - e-mail: a.straziota@comune.modugno.ba.it
pec:istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
- profilo di committente: www.comune.modugno.ba.it.
2. Soggetto Aggiudicatore: Comune di Modugno
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
1.Oggetto e descrizione del contratto: Il contratto ha per oggetto l'affidamento
del servizio di “accoglienza dei visitatori ed assistenza alla visita, bookshop,
biglietteria, e sorveglianza presso il Complesso Monumentale di BALSIGNANO
del Comune di Modugno (BA) periodo 01/09/2019 -31/08/2021.
2. Luogo di esecuzione: sito di Balsignano Comune di Modugno.
3. Modalità di esecuzione del servizio: per le modalità di esecuzione del servizio
si rinvia al capitolato speciale d’appalto e al disciplinare di gara e relativi allegati
approvati con determinazione del Responsabile del Servizio 8 Politiche Culturali
Sport Turismo Pubblica Istruzione, Reg. Gen. n.580 del 05/06/2019.
4. Divisioni in lotti: no.
5. Ammissibilità varianti: non ammesse.

6. Valore del contratto: L’importo a base di gara è pari ad euro 90.090,00+
IVA .
7. Durata del contratto: 01/09/2019-31/08/2021.La data di decorrenza iniziale
dell’appalto sarà definitivamente determinata in base alla data di affidamento del
servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1. Finanziamento e pagamento: il servizio è svolto dietro compenso da
determinarsi in sede di gara in base all’importo aggiudicato. Il servizio è
finanziato con appositi capitoli del bilancio comunale.
2. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di
affidamento i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi, ai sensi degli artt.47 e 48 del D.Lgs.50/2016, ed ai sensi degli artt.92,
93 e 94 del D.P.R. n.207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n.207/2010.
Per le modalità di partecipazione delle reti di impresa di cui all’art.45, comma 2
lettera f) del D.Lgs. 50/2016 si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione
n.3 del 23/04/2013 dell’AVCP.
E' fatto divieto ai concorrenti designati per l'esecuzione di partecipare alla gara in
più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.
SEZIONE IV: PROCEDURE
1. Procedura di selezione del contraente: procedura aperta, così come definita
dall’art.3, comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 59 e 60 del medesimo decreto.
2. Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor
prezzo così come previsto dall’art.36 comma 9 bis del D.lgs.n.50/2016 come
modificato dal D.L. n.32/2019; ed in particolare mediante ribasso percentuale
sull’importo complessivo del servizio posto a base di gara.
3. Presentazione offerta: telematica tramite l’utilizzo del sistema EmPULIA
messo a disposizione dal Soggetto aggregatore della Regione Puglia, istituito con
L.R. n. 37 del 01.08.2015.
4. Documentazione di gara: la documentazione relativa alla gara, composta dal
presente bando, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e relativi
allegati, è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, ubicato in piazza
Plebiscito, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Come previsto dall'art.74 del D. Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante offrirà un
accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando di gara, sul profilo di
committente: www.comune.modugno.ba.it

5. Scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione - 1° seduta
pubblica di gara: per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a
pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite il Portale
EmPULIA (www.empulia.it), Centrale di acquisto territoriale della Regione
Puglia, entro le ore 12,00 del 25/06/2019 (termine perentorio). Non saranno
ammesse le offerte pervenute oltre tale termine. La prima seduta pubblica per
l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 26/06/2019 alle ore 10,00 presso la
sede comunale di Piazza del Popolo n.16 in Modugno, primo piano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
1. Lingua utilizzata: italiano.
2. Periodo minimo vincolo offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle offerte.
3. Richieste e informazioni: le informazioni e le richieste relative alla procedura
di affidamento potranno essere inoltrate all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Modugno:
- tel. 0805865690 -080/5865685
- mail: a.straziota@comune.modugno.ba.it
- pec: istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
4. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua. L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di
sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di
sospensione o annullamento della procedura non potranno far valere pretese di
alcun genere. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i
dati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura di gara
“misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal
D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso
riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto nonché alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, fermo
restando che eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla
normativa vigente in materia non valgono come clausola di eterointegrazione della
lex specialis di gara;
5. Trasparenza: Ai sensi dell'art.29 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016,
ogni atto relativo alla presente procedura di affidamento, sarà pubblicato e
aggiornato sul Profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.33
del 2013.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120 del
codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico –
professionali.

Contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, verrà dato avviso ai concorrenti,
mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico
– professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti (Art.76 del Decreto Legislativo
50/2016).
Le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso post aggiudicazione
dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione,
così come stabilito dall'art.216 comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016 che
ammontano ad euro 2.080,67, IVA compresa.
6. Procedure di ricorso: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale, il presente bando, il provvedimento di esclusione ed il
provvedimento di aggiudicazione possono essere impugnati.
Ai sensi dell'art.120, commi 2 e 5, del Decreto Legislativo 104/2010, i termini per
proporre ricorso sono:
a) avverso il presente bando, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, per motivi
che ostano alla partecipazione;
b) avverso il provvedimento di esclusione, entro 30 giorni dalla sua conoscenza;
c) avverso il provvedimento di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla sua
conoscenza.
Il ricorso può essere proposto dinanzi al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia, sede di Bari.
7. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Straziota Tel. 0805865690,
e-mail: a.straziota@comune.modugno.ba.it.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Dott.ssa Angela Straziota

