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:
mail:cuc@comune.sannicandro.bari.it
PEC: cuc.comunesannicandrodibari@pec.rupar.puglia.it
prot. n. 29679 del 01.06.2016
BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER ACCORDO QUADRO
(da espletarsi sulla piattaforma telematica EMPULIA)

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Modugno–Servizio 5 Lavori Pubblici,
Pubblici Manutenzioni, Patrimonio
Via Rossini n. 54
70026MODUGNO (BA)
Tel. 080/5865347 - Fax 080/5865365
PEC: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale 80017070725

1) OGGETTO:: ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEVERDE
MANUTENZIONE
PUBBLICO
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO120.000,00,
EURO
inesecuzione della Determinazione del Responsabile del Sevizio 5 –
Lavori Pubblici, n.538/2016 del 31.05.2016.
31.05.2016
CIG:664441370F

2) IMPORTI:
a) IMPORTO TOTALE PROGETTO: € 120.000,00
b) IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso: € 94.500,00
c) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso:
ribasso € 2.835,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): € 97.335,00,, IVAesclusa.
Si precisa che il costo della manodopera
anodopera è stimato in €29.200,50.

3) SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016, da
espletarsi,, nell’ambito della Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL tra i Comuni di Sannicandro
di Bari–Binetto-Toritto-Santeramo
Santeramo in Colle-Casamassima-Modugno-Acquaviva
Colle
Acquaviva delle Fonti-Cassano
Fonti
delle Murge,
utilizzando la piattaforma telematica EmPULIAmessa
EmPU
a disposizione daInnovapuglias.p.a., Soggetto aggregatore della
Regione Puglia, giusta D.G.R. n.2461 del 25/11/2014,
25/11/2014 per l’aggiudicazione A MISURA mediante ribasso sull’elenco

prezzi posto a base d’astaai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensidell’art.97 comma 8 D.Lgs.50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesarisarcitoria da
parte dei concorrenti.

4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
LAVORI OS24 VERDE E ARREDO URBANO – Classifica Iper l'importo di € 97.335,00.
Ai fini del rilascio delcertificato di esecuzione lavori - secondo l'elencazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 –
sifa riferimento alla categoria OS24 VERDE E ARREDO URBANO – Classifica I
5) FINANZIAMENTO DELL’OPERA: L’appalto è finanziato con fondi del civico bilancio.
6) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara gli operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori on line dei fornitori della Regione Puglia
nella categoria OS24 VERDE E ARREDO URBANO – Classifica I, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta
telematica tramite il Portale EmPULIA (www.empulia.it), entro le ore 9:00 del 21.06.2016, accedendovi con le proprie
credenziali.
A tal fine s’invita la ditta interessata a consultare le “linee guida” per gli operatori economici disponibili sul portale di
EmPULIA.
L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti; in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.Lgs.50/16, l’offerta
telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio; a tal fine, le
imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo,
essendo in possesso di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in
via telematica. Ogni singolo file, inserito nella documentazione allegata deve essere sottoscritto, A PENA DI
ESCLUSIONE, con apposizione di firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato), rilasciata da
un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi. Per l’apposizione della firma digitale i
concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento
dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema
rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l’impresa con
un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Qualora, entro il termine previsto dal bando di gara, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in
considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata
sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima dell’inoltro dell’istanza e/o offerta, la pagina del portale
www.empulia.it all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali
chiarimenti di ordine tecnico.
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA è compiuta quando il concorrente visualizza un
messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. Comunque, il concorrente può verificare
lo stato della propria offerta (In lavorazione/Salvato/Inviato) accedendo nella propria area di lavoro ai “Documenti
collegati” al bando di gara;
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 MByte.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:
1. per Portale si intende il Portale EmPULIA raggiungibile all’indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi
disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia
denominata EmPULIA;
2. per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza della
documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, dell’offerta economica e di ogni ulteriore eventuale allegato.
Si evidenziano di seguito le seguenti prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del
portale EmPULIA;
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
d. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il
Portale.

7) DATE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
1^ SEDUTA: in seduta pubblica il giorno 23.06.2016 alle ore 9:01 presso la sede del Servizio 5 – Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio – via Rossini n. 54, Modugno – 2° piano, stanza n.308, con eventuale prosieguo nei
giorni successivi presso la medesima sede.

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 48 e 49 del D.Lgs.50/2016 inpossesso dei requisiti
richiesti dal presente bando.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati ilconsorzio concorre e
relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara inqualsiasi altra forma.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.50/2016, concorrono pertutte le consorziate.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cuiall’art. 45, comma 2),
lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessiamministratori muniti di poteri
di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare delladirezione tecnica.
L’impresa singola e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso deirequisiti per
partecipare all’appalto, possono utilizzare la facoltà associativa di cui all’art. 92 co. 5D.P.R. 207/2010.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera fdel D.Lgs.50/2016 sono
tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alleimprese indicate è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla gara.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE da possedere a pena di esclusione:
a) Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
a.1 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure diaffidamento delle concessioni e
degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, in capo aisoggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2 iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro dialtro Stato membro della
U.E.; iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto hasede o ad analogo registro di altro Stato membro della
U.E.; le Cooperative e i Consorzi diCooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo
Nazionaledegli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive23.6.2004.
In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle condizioni diesclusione di cui
all’art. 80D.Lgs.50/2016 si precisa che:

- il concorrente è tenuto a dichiarare – ove del caso - tutte le condanne penali riportate, ivicomprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione; non è tenuto adichiarare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali èintervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
lacondanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni alle norme in materia di sicurezza ed obblighiderivanti dal rapporto di lavoro,
si intendono gravi le violazioni individuate ai sensidell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successivemodificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo27, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi fiscali, si intendono gravi le violazioniche comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superioreall'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini dell’accertamento delle violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali, siintendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolaritàcontributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazioneappaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo ocolpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsadichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione
nelcasellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti disubappalto ai sensi del
comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il qualel’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

b) Requisiti di carattere speciale:
possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010.
Si precisa che il requisito di cui all'art. 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori dellanatura indicata al punto 4) del
presente bando;
in alternativa
possesso – ai sensi del D.P.R. 207/2010 - di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso divalidità, per la seguente
categoria e classifica:
categoria prevalente OS24 VERDE E ARREDO URBANO – Classifica I per l'importo di €97.335,00.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/2016 i requisiti diqualificazione prescritti dal
presente bando devono essere posseduti nella misura minima dicui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata inrapporto alla propria quota di
partecipazione al raggruppamento.

AVVALIMENTO: Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere specialeavvalendosi delle Attestazioni SOA di un
altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, la ulterioredocumentazione come prescritta
nell’apposito paragrafo.

SUBAPPALTO:
Non è ammesso il ricorso al subappalto.

c) Ulteriori dichiarazioni a rendersi a pena di esclusione:
1) l’operatore che intende partecipare alla presente procedura di affidamento dovrà dichiarare:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza ditutte le condizioni locali, delle
viabilità di accesso, delle cave eventualmentenecessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali eparticolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizionicontrattuali e sulla
esecuzione dei lavori;
- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed iprezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria perl’esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ealla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
2) di conoscere perfettamente e di accettare incondizionatamente, senza obiezioni e/o riserve,tutte le norme e
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
3) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorniconsecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fattosalvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 95, co.5,
D.Lgs.50/2016 per ulteriori 180 giorni;
4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla StazioneAppaltante ogni modificazione
che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sullastruttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs.06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
5) di obbligarsi, ove aggiudicataria, a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto l’elenconominativo del personale
impiegato;
6) di impegnarsi a comunicare alla Committenza, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delDirettore di cantiere.

Si precisa che:
Le dichiarazioni sub c) devono essere rese dai concorrenti singoli, dai concorrenti partecipanti inA.T.I. e in consorzio
ordinario di concorrenti ex art. 45, co. 2lett. e) D.Lgs.50/2016, dai GEIE edai consorzi di cui all’art. 45 co. 2lett. b) e c)
D.Lgs.50/2016.

Si precisa, altresì, che:
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena diesclusione, da tutte le
imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziateai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera e) del
D.Lgs.50/2016, nonché dai consorzi di cui all’art.45,comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate
per le quali gli stessieventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art.80 del D.Lgs.50/2016.
In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall’impresaausiliaria, in
relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

I requisiti di ordine speciale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai concorrenti, aisensi di legge.
I concorrenti dovranno, altresì, fornire all’Amministrazione il domicilio eletto ai fini dellecomunicazioni ex art. 76 D.lgs.
50/2016. In difetto l’Amministrazione utilizzerà il domicilioindicato nell’istanza di partecipazione.

10) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:
L’operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA
DOCUMENTAZIONE” la seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando
il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia
informatica a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005, tutta la documentazione indicata di seguito:
a)istanza di partecipazione e connessa dichiarazione, datata, relativa al possesso deirequisiti richiesti, utilizzando il
modello allegato a) al presente bando. Devono, in ognicaso, essere rese – a pena di esclusione – tutte le dichiarazioni
riportate nel ridettomodello dal punto a. 1 al punto c.6. L’istanza deve essere sottoscritta, in calce e digitalmente,
daltitolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore, apena di esclusione.

A corredo della istanza e autodichiarazione deve essere prodotta - a pena di esclusione– copia fotostatica del
documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.

In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, di cui all’art.45, comma 2, lett.d), e) ed g) del D.Lgs.50/2016,
l’allegato a) dovrà essere prodotto, redatto esottoscritto dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, di
ciascuna impresaassociata, anche quale cooptata, o consorziata.
In caso di consorzi di cui di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016,l’allegato a) dovrà essere prodotto,
compilato e sottoscritto dal legale rappresentantedel Consorzio, o da un suo procuratore, nonché, per la parte relativa
ai requisiti dicarattere generale e di idoneità professionale, anche dalle consorziate per le quali ilConsorzio partecipa.
In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete l’allegato a)dovrà essere prodotto, compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante di ciascunaimpresa retista che partecipa alla gara e, ove presente, dall’organo
comune dotato disoggettività giuridica. Per maggiori dettagli in ordine alla partecipazione delle reti allagara si rinvia
alla Determinazione dell’Avcp n. 3 del 23.04.2013.

b)dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, 2, e 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 in
riferimento a tutti i direttori tecnici, ove del caso,tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari se trattasidi società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere
dirappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio/i soci di maggioranza incaso di società con meno di
quattro soci anche in presenza di parità di quote, sesiano titolari di almeno la metà del capitale se si tratta di altro
tipo di società,giusta sentenza Consiglio di Stato n. 24 del 6.11.2013.
Tale dichiarazione dovrà essere resa, debitamente sottoscritta, da ciascuno dei soggettidi cui al precedente punto
utilizzando il modello di autodichiarazione allegatob) al presente bando. Andranno in ogni caso rese tutte le
dichiarazioni riportate nelmedesimo modello. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia
deldocumento d’identità del firmatario, a pena di esclusione;
c)le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. d)ed e) D.Lgs.50/2016, non ancora
costituiti, dovranno presentare, altresì, appositadichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le ditteassociate o consorziate si conformeranno alla disciplina prescritta dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, le rispettive quote di partecipazione alraggruppamento stesso.
Detta dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dai rappresentantilegali di tutte le imprese
raggruppate o facenti parte del consorzio di concorrenti;
d) le associazioni temporanee di imprese formalmente costituite, devono produrre,copia autodichiarata conforme ai
sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, dell’attocostitutivo, in conformità dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, contenente,
altresì, le quote dipartecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti;
e)i consorzi ex art. 45, co. 2, lett. e) D.Lgs.50/2016, formalmente costituiti, devonoprodurre copia autocertificata
conforme del contratto di consorzio, nonché eventuali attimodificativi dello stesso, con particolare riferimento alla
espressa indicazione di tutti isoggetti consorziati altresì, dovranno risultare le quote di partecipazione in riferimentoai
singoli consorziati;
f)le reti di imprese devono produrre copia autocertificata conforme del contratto direte;
g) i GEIE devono produrre copia autocertificata conforme del contratto stipulato ai sensidel D.Lgs. 23.07.1991 n. 240,
in conformità all’art. 48 D.lgs. 50/2016, contenentealtresì le quote di partecipazione al raggruppamento, in
riferimento ai singoli componenti;
h)in caso di avvalimento dovranno prodursi le dichiarazioni e la documentazione di cuiall’art. 89, comma 2, del
D.Lgs.50/2016 ed all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, con lemodalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ove non
diversamente dispostodal citato art. 89; si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà, altresì, produrre:
la dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co.1, 2 e 5 lett. l)del D. Lgs.
50/2016 in riferimento a tutti i direttori tecnici, ove delcaso, tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo; tutti i soci accomandatari setrattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori
muniti di potere dirappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio/i soci di maggioranza incaso di
società con meno di quattro soci anche in presenza di parità di quote, sesiano titolari di almeno la metà del
capitale se si tratta di altro tipo di società,giusta sentenza Consiglio di Stato n. 24 del 6.11.2013.

Tale dichiarazione dovrà essere resa, debitamente sottoscritta, da ciascuno dei soggettiinnanzi richiamati utilizzando il modello di autodichiarazione allegato b) alpresente bando. Andranno, in ogni caso, rese tutte le
dichiarazioni riportate nel medesimo modello. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia
deldocumento d’identità delfirmatario, a pena di esclusione;
ulteriore dichiarazione concernente le posizioni previdenziali, assistenziali, fiscali e diottemperanza alla legge
68/1999, utilizzando il modello allegato c) al presentebando;
i)cauzione provvisoria, espressamente riferita all'appalto in oggetto, di euro1.946,70pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto, daprestare, a scelta del concorrente, nelle forme e nei modi di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016, ferme le clausole prescritte dal medesimo art. 93.
La costituzione deve essere comprovata alternativamente - a pena di esclusione:
a)mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE diavvenuto versamento in contanti o in
titoli del debito pubblico. Tale attestazionedovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore
arilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora risultasse
aggiudicatario;
b)originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata daISTITUTO BANCARIO o ASSICURATIVO
o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopoautorizzati, contenente, a pena di esclusione, tutte le clausole previste
dall’art. 93del D.Lgs.50/2016. Tale fidejussione deve essere firmata dal garante in originaleovvero con firma digitale. In
caso di firma digitale la polizza dovrà riportare, apena di esclusione, l’indicazione espressa del rilascio con firma
digitale ai sensi delDPCM 30 marzo 2009 e gli estremi necessari per verificarne l’autenticità.
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garantea rinnovare la garanzia medesima,
per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui almomento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
surichiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Ai sensi dell’art. 93, co. 7, del D.Lgs.50/2016, le imprese in possesso del requisito dellaqualità, potranno usufruire della
riduzione del 50% dell’ammontare della garanziafidejussoria.
In tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre FOTOCOPIA, autocertificata conforme,della certificazione
comprovante il diritto alla riduzione, a meno che la qualificazione giàrisulti dall’Attestazione S.O.A. posseduta.
In presenza di associazioni temporanee di tipo orizzontale il beneficio della riduzione del50% della cauzione può
essere riconosciuto solo allorché tutte le imprese risultino inpossesso della qualità.
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese la cauzione provvisoria dovrà essereintestata a tutte le imprese
componenti il raggruppamento, ancorché la sottoscrizione siaeffettuata dal solo soggetto indicato come Capogruppo.
l) ove ricorra la circostanza: autodichiarazione (o certificazione in copia autocertificataconforme) da cui risultino tutte
le condanne penali riportate (sentenze definitive dicondanna passate in giudicato, decreto di condanna divenuto
irrevocabile, sentenze diapplicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedurapenale),
ivi comprese le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; ilconcorrente non è tenuto ad indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzatoovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è statodichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(In caso di omessa allegazione della “Dichiarazione di Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione”, si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al successivo art.12. La mancata dimostrazione
dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del soggetto garante, della Dichiarazione di impegno citata, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
In caso di omessa allegazione della Cauzione provvisoria si applica il “Soccorso istruttorio” di cui al successivo
punto12. Qualora non venga dimostrata l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, il Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.
m) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di euro 0,00a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), secondo le modalità di cui alla Delibera dell’ANACdelDelibera 22 dicembre 2015, a cui si rinvia.
Il versamento, a pena di esclusione, dovrà riportare la denominazione del concorrentee il CIGche identifica la
procedura.
n) PASSOE di cui allaDelibera n. 157 del 17.2.2016.dell'ANAC.

11) OFFERTA ECONOMICA:
L’offerta, redatta in bollo, in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale, dovrà essereespressa mediante ribasso
percentuale, in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi posto a base digara.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali;qualora i decimali fossero in numero
maggiore, si procederà all’arrotondamento,per eccesso o per difetto, al terzo decimale.
Conseguentemente, secondo il principio di cui alla determinazione n. 114 del 29.04.2002dell’AVCP, il calcolo delle
medie verrà effettuato considerando quattro decimali (uno in piùrispetto a numero massimo di cifre decimali dei
ribassi offerti) con arrotondamento per eccessoo per difetto.
L’offerta economica dovrà recare l’indicazione degli oneri interni della sicurezza nell’appositospazio predisposto in
calce all’allegato “Offerta economica”. Tanto al fine di evitare ognicontenzioso derivante da orientamenti
giurisprudenziali contrastanti in ordine all’obbligo diindicare i suddetti costi in fase di offerta.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta validaquella più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
Non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta, per cui non si farà luogo agara di miglioria.
L’offerta - a pena di esclusione - dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante delconcorrente o da un suo
procuratore.
In caso di Associazione temporanea d’imprese o consorzio non formalmentecostituiti, l'offerta – a pena di esclusione
– dovrà essere sottoscritta dal legalerappresentante, o da un suo procuratore, di ciascuna impresa associata o
consorziata.
In caso di Associazione temporanea d’imprese o di Consorzio ordinario di concorrentiformalmente costituito o di
GEIE, l’offerta - a pena di esclusione - dovrà essere sottoscrittadal legale rappresentante del raggruppamento o
Consorzio o GEIE o da un suo procuratore.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2lett. b) e c), l’offerta – a pena di esclusione –dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Consorzio, o da un suo procuratore.

N.B. Nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta sia soggetto diverso dal firmatario delladomanda di ammissione con
autocertificazione, dovranno essere allegati all’offerta stessa – apena di esclusione - l’apposita procura in fotocopia
autodichiarata conforme ai sensi dell’art. 19del D.P.R. 445/2000 e documento di identità del sottoscrittore.
Gli importi eventualmente dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’UnioneEuropea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI:
Le dichiarazioni indicate nei precedenti puntisono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione
degli Operatori economici alla gara.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive relative agli
elementi e al documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, che devono essere prodotti dal concorrente, la Stazione Appaltante procederà, ai
sensi dell’Art.83 c. 9del D.Lgs.50/2016 a:
a)

applicare una sanzione di €97,34pari all’uno per mille del valore posto a base di garae comunque non
superiore a 5.000 euro; la sanzione è applicata indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle
incompletezze delle dichiarazioni;

b) richiedere al Concorrente la regolarizzazione della/e dichiarazione/i, mediante presentazione, della
documentazione richiesta a completamento o integrazione delle irregolarità essenziali.
L’avvenuto pagamento della sanzione di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere comprovato dal
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, entro 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte della stazione
appaltante.La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Non sarà ammessa la richiesta di escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione di cui al
precedente comma 2 lettera a).

Le disposizioni di cui all’Art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alD.Lgs.
50/2016 ed al presente bando.
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per l’integrazione degli elementi
essenziali, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente interessato, un termine massimo di 10 giorni.
Il Concorrente invitato ad integrare può:
1.

ottemperare a quanto richiesto dalla Stazione appaltante entro il termine assegnato;

2.

non ottemperare alla richiesta di integrazione entro il termine assegnato;

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83 co.
9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati,
costituisce causa di esclusione e l’applicazione della sanzione prevista al precedente comma 2, lett. a).
La sanzione verrà quindi comminata solo nel caso in cui il Concorrente, con il procedimento istruttorio, “sani”
l’omissione, l’incompletezza o l’irregolarità della dichiarazione entro il termine assegnato.
La sanzione va comminata al soggetto che ha omesso le dichiarazioni essenziali o che le ha rese incomplete o irregolari
(Direttore tecnico, socio, componente ATI, impresa ausiliaria).
Nei casi di irregolaritàformali, ovvero dimancanza o incompletezzadi dichiarazioni nonessenziali, la stazioneappaltante
ne richiedecomunque laregolarizzazione con laprocedura di cui al periodoprecedente, ma non applicaalcuna sanzione.
In caso diinutile decorso del terminedi regolarizzazione, ilconcorrente è escluso dallagara.
Costituisconoirregolarità essenziali nonsanabili le carenze delladocumentazione che nonconsentonol’individuazione
delcontenuto o del soggettoresponsabile della stessa.
13) INAPPLICABILITA’ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO:
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione dei Concorrenti anche:
•

in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80, comma 1 del
D.Lgs.50/2016;

•

in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.

14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dallascadenza del termine per la
presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensidell’art.95, co.5, D.Lgs.50/2016 per ulteriori 180
giorni.

15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E PROTOCOLLO PER LA LEGALITA’: ai sensi dell’art. 209, comma 2, del
D.Lgs.50/2016, si precisa che il contratto non conterrà laclausola compromissoria.
Si precisa, altresì, che il Comune di Modugno e la Prefettura di Bari in data 20/04/2012 hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa per la legalità, pubblicato sul sito www.comune.modugno.ba.it.
In forza di tale protocollo, i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000,00 conterranno le
clausole elencate nell’allegato al protocollo medesimo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte
dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

16) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI:
Il presente bando, completo di allegati e di elaborati progettuali, sonopubblicati sul portale EmPULIA.

17) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
a)

Svolgimento gara

La stazione appaltante costituirà apposita Commissione di gara che provvederà all’apertura dei plichi telematici di
offerta in seduta pubblica, il giorno 23.06.2016 alle ore 9:01.
Nella seduta, la Commissione procederà all’apertura delle buste telematiche “Documentazione” relative alla
documentazione amministrativa ed economica, procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione autocertificati ed
alla valutazione della conformità delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei prodotti offerti.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti alle irregolarità eventualmente riscontrate, si procederà all’apertura,
prima fra tutte, della busta “Documentazione Amministrativa”.
Subito dopo aver aperto la busta “documentazione” la commissione di gara accerterà l’esistenza e la regolarità dei
documenti in essa contenuti.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo restando
l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs50/16 e ove la carenza integri una delle ipotesi
di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazionesi procederà all’esclusione dell’offerta.
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale Empulianon consentono l’apertura delle offerte economiche se
non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.
Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara
verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che
le hanno presentate.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria
provvisoria di gara.
La Commissione procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla
soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 8,
del Codice.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il
potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall’art. 97 c.
2 del Codice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al concorrente che
ha presentato la migliore offerta.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio. Il sorteggio sarà
effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Potranno partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad
altra ora o ai giorni successivi. La data delle eventuali successive sedute pubbliche sarà debitamente comunicata ai
concorrenti.
Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con provvedimento
formale dei competenti organi della stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Il contratto sarà
stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare o meno l’appalto di cui trattasi, nonché di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione
della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta.

b) Anomalia delle offerte
Per individuare l’offerta migliore si provvederà all’esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia d’anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 co. 1 del Codice nell’esercizio della facoltà di cui
all’art. 97, comma 8, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando
la facoltà della stazione appaltante di applicare l’art. 97, commi4, 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016, che prevede la possibilità
di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

c)

Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:

L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre:
a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita comunicazione di
convocazione alla stipula del contratto;
b) a costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, e polizza assicurativa di
cui al medesimo art. 103 del Codice.
d) ai sensi di quanto dispone l'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) l'aggiudicatario
deve comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente bancario e/o
postale che intende utilizzare per l'appalto di cui alla presente lettera di invito. Il mancato rispetto di tali obblighi
costituirà causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della
legge n.136/2010 e ss.mm.ii..
18) RICHIESTA DI EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere
trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla
procedura clicca qui” presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire
entro e non oltre sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e saranno
riscontrate entro sei giorni prima della scadenza esclusivamente sul Portale EmPULIA.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, capitolato speciale,
disciplinare, schema di contratto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara.
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno indicato nel bando di gara nell’area pubblica del portale EmPULIA
all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro strumento telematico (PEC o
fax).
19) ALTRE INFORMAZIONI:
-

-

non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando;
non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
la gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti fosse presente nella sede
della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo
l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza in relazione ai procedimenti
connessi alla realizzazione dell’opera, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti

-

-

neppure di natura precontrattuale. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per
l’Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni;
sia l’aggiudicazione provvisoria che quella definitiva non tengono luogo di contratto, il quale verrà
espressamente stipulato per il tramite dell’Ufficio Contratti; pertanto il rapporto di negozio giuridico con il
soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto alla sottoscrizione del contratto di appalto;
ai sensi di quanto dispone l’art.3 della legge n.136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) l’aggiudicatario
deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente bancario e/o postale che intende
utilizzare per l’appalto di cui al presente bando.

20) ACCESSO AGLI ATTI:
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dagli artt. 53 del D.Lgs.50/2016, e
dalla legge n. 241/1990.
Qualora il Concorrente ritenga che la propria Offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della
stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea
dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.

2.
3.

dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene
contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o
altro diritto di proprietà intellettuale);
dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o
commerciale;
dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque,
l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.

Salvo quanto stabilito all’art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non consentirà l’accesso a tale
parte della documentazione, sempre che sia stata specificatamente circoscritta e debitamente motivata e
comprovata. Si fa presente, pertanto, che, con riferimento alle eventuali componenti dell’Offerta indicate, con
motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l’art. 53,
comma 6, D.Lgs.50/2016, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre
che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell’accesso.
Sul resto della documentazione tecnica la Stazione Appaltante consentirà l’accesso nei modi e nei termini previsti dalla
normativa vigente sopra richiamata.
La Stazione Appaltante garantirà comunque l’accesso di quella parte della documentazione che è stata oggetto di
analisi per il riscontro dei requisiti minimi richiesti e di valutazione da parte della Commissione di gara, qualora
strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella
documentazione presentata dai Concorrenti.
21) DISPOSIZIONI FINALI:
La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore
economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario
sino al quinto migliore offerente in sede di gara; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta;
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai

sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non risolte, saranno
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di BARI.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nonché
alla normativa vigente.
22) SPESE DI PUBBLICAZIONE: in ottemperanza all’art.216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario del
presente appalto procederà al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese per la pubblicazione prevista
dal Codice.
23) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il p.a. GiandomenicoNUZZO in
servizio presso il Servizio 5 – LL.PP. tel. 080.5865334.

Allegati:
•
•
•
•

Modello “A” –Domanda di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni;
Modello “B” –Autodichiarazione ;
Modello “C” – Ulteriori dichiarazioni dell’impresa ausiliaria;
OFFERTA ECONOMICA;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(p.a. Giandomenico NUZZO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing.Franco BRUNO)

