Città Metropolitana di Bari
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti
via Castromediano n 0 130 - Bari - te1.0805412995 fax: 0805412872
pec: viabilitatrasporti.provinciabari@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Bari - Servizio "Pianificazione Territoriale
Generale - Viabilità - Trasporti";
lòdirizzo postale: via Castromediano, n0130 -70126 Bari - Italia;
Punto di contatto: Servizio "Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti";
Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Vincenzo Lomumo;
telefono: 0805412995 - fax 0805412872; pec: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo internet (URL): http://www.cittametropolitana.ba.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Denominazione conferita all'appalto: Interventi di manutenzione sulle strade della Città
Metropolitana di Bari - "Zona B". CIG: 68879113F8;
Determina a contrarre: n06259 del 0111212016;
Tipo di appalto: Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.59, comma
l del D.Lgs.5012016;
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art.3, comma Ilett.eeeee) del
D.Lgs.5012016 e dall'art.43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Luogo di esecuzione: strade diverse della Città Metropolitana di Bari - codice NUTS ITF42;
Breve descrizione dell'appalto: Esecuzione di interventi di rifacimento manto di usura e colmatura
buche, pulizia delle pertinenze stradali, esecuzione e/o ripristini di cordolature, muri ecc. della Città
Metropolitana di Bari;
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141-9;
Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti;
Importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali)
ammonta a 5€ 6.850,OO (cinquantaseimilaottocentocinquantalOO), così ripartiti:
- importo lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso: € 5 4.598,1l
(cinquattramilacinquecentonovantottol11 );
- oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: €2.251,89 (duerniladuecentocinquantuno/89);
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza,
sono classificati come di seguito indicato:
Categoria

Classifica

OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.

requisiti ex art.90
del D.P.R.20712010

Importo
(euro)
56.850,00€

%

Prevalente o
scorporabile

100,00

Prevalente

- categoria prevalente OG3 - Sùbappaltabile s: 30%;
Informazioni sulle varianti: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
Disciplina subappalto: L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 105 del D.Lgs. n050/2016;
Durata dei lavori: 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO.

ECONOMICO.

Cauzioni e garanzi~ richieste: garanzia provvisoria a corredo dell' offerta pari al 2,00%
dell'importo lavori, pari a €1.137,00, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui
all'art.93 delD.Lgs.50/2016 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara.
All'atto della stipula del contratto, che non conterrà la clausola compromissoria, l'aggiudicatario
deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del
D.Lgs.50/2016 e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L'appalto è finanziato con fondi del
bilancio della Città Metropolitana di Bari.
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.sss) e artt.59 e 60 del D.Lgs.50/2016;
Criterio di' aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art.95, comma 4 lett. a) del
D.Lgs.50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. La congruità
delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei nn05 metodi previsti
all'art.97 comma 2 del D.Lgs. 50/2616 ed in conformità alle "Indicazioni operative in merito alle
modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso".
fomite dal Presidente dell' Autorità Nazionale Anticorruzione con il comunicato del 05/10/2016;
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara, contenente tutte le prescrizioni
relative ai soggetti ammessi alla gara, alle modalità ed ai requisiti minimi di carattere generale,
tecnico ed economico per la partecipazione alla presente procedura, alle modalità di compilazione e
presentazione dell' offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell' appalto.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Venerdl23.12.2016 ore 12:00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Città Metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione
Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti, via Castromediano, n0l30 - 70126 Bari;
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine-ùltimo per il ricevimento delle offerte.
Apertura delle offerte: In seduta pubblica mercoledl 28.12.2016 - ore 09:00 presso la Città
Metropolitana di Bari - Servizio "Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti - via
Castromediano, n0l30 -70126 Bari;
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: Si rimanda al disciplinare di gara;

V: PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Bari, Piazza Massari, n06 
70122 Bari;
Presentazione di ricorsi: I ricorsi avverso le clausole contenute nel presente bando e nel
disciplinare di gara dovranno essere notificati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del bando stesso. TI provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicoCittà Metropolitana di Bari
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti
via Costromedùmo nO130 Bari - teUJ805412995 fax: 0805412872
pec: viabilitatraspol1i.provincia.bari@pec.rupor.pugliait

Pag.2di 3

finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine' di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art.29, comma 1,
del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della Legge 28/01/2016, nOll. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di
immediata lesività.

VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le nomle integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne là parte
integrante e sostanziale ad Obrni effetto di legge.
Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d'Apllalto e documenti complementari: Accesso
libero, diretto e completo, per via elettronica, al Capitolato Speciale d'Appalto agli elaborati
progettuali e ad ogni altro documento complementare. Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale
d'Appalto, gli elaborati progettuali e la documentazione complementare sono disponibili sul sito
internet della Città Metropolitana di Bari: http://www.cittamt.:tropolitana.ba.it nella Sezione
"Struttura e Organizzazione" ., "Servizi di linc" . "Pianificazione Territoriale Generale Viabilità
Trasporti" - "Sezione Territoriale Generale - Viabilità" - "Bandi di gara";
link:http://www.cittametropolitana.ba.it/pls/cittametropolitanabalv3 s2ew consultazione. mostra pa
gina'?id pagina~6228
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali rich.ieste di chiarimenti dovranno essere
effettuate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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