CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitanadi Bari
SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Rossini n. 49 – 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343
PEC: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Prot. ……………………
Rif.Prot.…….. del …………..

Modugno, ………………

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
(ai sensi artt. 60 e 157, c. 2,ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ssmmii)

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95, comma 3, lettera b) D.Lgs. 50/2016)

AFFIDAMENTODIINCARICO PROFESSIONALEPERSERVIZITECNICIDI
INGEGNERIAEDARCHITETTUTAPERLAREDAZIONEDELDPP,PROGETTAZIONE
DELPIANOURBANISTICOGENERALE(PUG)EDELRAPPORTOAMBIENTALEPER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) COMPRENSIVA DELLA
VALUTAZIONEDIINCIDENZA(VINCA)
CUP:CIG:……………..

1.

STAZIONEAPPALTANTE:ComunediModugno–Servizio IV°- Assetto del territorio - Via Rossini, n. 49 –
CAP 70026 p.iva03684810728 - Posta Elettronica
Certificata:assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: determinazione dirigenziale n. …del …..2019del Servizio 4;
OGGETTODELL'APPALTO:l'appaltohaperoggettoLAREDAZIONEDELDPP,PROGETTAZIONEDELPIANO
URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA), come meglio
descritto nel disciplinare di gara. Codice NUTS:ITF47.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: Euro
211.000,00,oltre
inarcassaeIva.TalecorrispettivoèstatodeterminatosecondoicriterifissatidalMinisterodellagiustiziadel17
giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del2016”.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Modugno.
DURATADELL'APPALTOOTERMINEDIESECUZIONE:ilcontrattostipulatoconl'aggiudicatarioavràuna
durata di mesi 15(quindici), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'effettivoincarico.
DIVISIONE IN LOTTI: no. La tipologia dell'appalto non può esserelottizzata.
SUBAPPALTO: non ammesso ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Mediante esperimento di procedura aperta ai
sensi dell’art.60e157,c.2ultimoperiododelD.Lgs.n.50/2016,conl’aggiudicazioneinbasealcriteriodell'offerta
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, in base ai criteri che di seguito vengono riportati
e meglio esplicitati nel “Disciplinare diGara”:
PUNTEGGIO MASSIMO
80
Offerta tecnica
20
Offerta economica
100
TOTALE

10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D. Lgs. n. 50/2016,
che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettiviPaesi.
11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara
ottenibile mediante il portale di EmPulia.
12. MODALITÀDIPARTECIPAZIONEALLAGARA:leindicazionisonofornitedalDisciplinaredigaraottenibile
mediante il portale di EmPulia.
13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. 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", da produrre in sede di partecipazione alla gara. Si precisa che in caso di mancato riscontro
da parte del sistema AVCPass, la Stazione Appaltante si riserva di esperire i controlli con
modalitàordinarie.
14. SOGGETTIAMMESSIALL'APERTURADELLEOFFERTE:legalirappresentantidelleditteconcorrentioloro
incaricati muniti di appositadelega.
15. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del
D.Lgs.n.50/2016.
16. TERMINEPERLARICEZIONEDELLEOFFERTE:glioperatorieconomiciconcorrenti,apenadiesclusione,
devonoinserire la documentazione,nellemodalitàprevistenelDisciplinaredigara,entroleore12:00 del
giorno …………. 2019, sul portale di EmPulia.Ogni ritardo rispetto al termine previsto, anche se
imputabile a causa di forza maggiore, comporterà l’esclusione, dallagara.
17. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
18. CHIARIMENTI: Le richieste di chiarimenti relative alla documentazione di gara, saranno inserite sul
portale EmPulia almeno10 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di scadenzadipresentazione
delle offerte.
Aisensidell’art.74comma4delCodice,lerisposteallerichiestedichiarimentopervenute saranno pubblicate
sullo stesso portale entro il termine di sei giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle
offerte.
19. Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità dilegge.
20. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
•

Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs.n.50/2016;

•

Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività attinenti l’incarico da affidare. Tale polizza di responsabilità civile
professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella
2

redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggioricosti ;
Polizza per copertura rischi daresponsabilità civile verso terzi durante l’ esecuzione del
serviziocon massimale unico di 100.000 € ;
21. DATA DI AVVIO DI GARA E DI APERTURA DELLE OFFERTE: Saranno oggetto di comunicazione
sul portale EmPulia e le operazioni avverranno su tale portale, pressol’ Ufficio
TecnicodelComunediModugno–Via Rossinin. 49 –70026Modugno(BA).
•

22. RIMANE FACOLTÀ DEL COMUNE DI MODUGNO: a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove
intervengano ragioni di convenienza e di opportunità; b) procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara ed alle normative
vigenti inmateria.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Domenico Petruzzellis – Responsabile delServizio 4 Assetto del Territorio - Via Rossini, n.49 -CAP 70026, Tel. 080 5865337e-mail:
d.petruzzellis@comune.modugno.ba.it.
Modugno, ………………………………………

IL Responsabile delSERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Ing. Domenico Petruzzellis
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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