Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
BANDO DI GARA
OGGETTO: P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA
DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI” - AZIONE 6.2 “INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE
INQUINATE” PROCEDURA IN MODALITÀ TELEMATICA DI
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO
DEFINITIVO,
PROGETTO
ESECUTIVO,
COORDINAMENTO
DELLA
SICUREZZA
IN
FASE
DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E
CONTABILITÀ PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA EX
DISCARICA COMUNALE IN CONTRADA “PASQUALONE” IN AGRO
DEL COMUNE DI LOCOROTONDO, MEDIANTE LA RIMOZIONE
DELLA SORGENTE DELLA CONTAMINAZIONE.
CUP G14F118001200002

CIG CIG 8131818C7D

CPV 71340000-3

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di LOCOROTONDO– SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – PIAZZA MORO, 29 – Tel.: 080 4356211 –
CF :00905560728 - sito internet: www.comune.locorotondo.ba.it; posta elettronica
certificata: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it per il tramite della
Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via
Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736.
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente, n. 753 del 9.12.2019.
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs
50/2016 è il Dott. Ing. Antonio Lillo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Locorotondo.
4. DESCRIZIONE DELL'APPALTO
Affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto definitivo, progetto
esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, misure e contabilità per i lavori di messa in sicurezza della ex
discarica comunale in contrada “Pasqualone” in agro del Comune di Locorotondo,
mediante la rimozione della sorgente della contaminazione.
5. IMPORTO DEI LAVORI
L'importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza, per i quali vengono
richieste le prestazioni professionali, oggetto della presente procedura di gara è pari
ad € 2.367.750,00 oltre IVA.
6. IMPORTO CORRISPETTIVI PROFESSIONALI POSTI A BASE DI
GARA
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L'importo a base di gara è pari a € 211.200,28 (diconsi euro duecentoundicimila
duecento/28)
L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e di IVA.
L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della
Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito d.m. 17.06.2016). Per dare evidenza
de procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara si
allega la determinazione del corrispettivo (Allegato F)
Gli oneri della sicurezza “da interferenze”, sono pari a zero trattandosi
dell'affidamento di servizi di natura intellettuale.
7. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Per la redazione della progettazione definitiva sono stimati 40 giorni naturali e
consecutivi; per la redazione della progettazione esecutiva sono stimati 35 giorni
naturali e consecutivi.
Totale per la progettazione dell'opera giorni 75 (settantacinque). Nel computo dei
giorni non si è tenuto conto di quelli per l'ottenimento dei pareri. La durata della
fase di esecuzione dei lavori è commisurata all'andamento degli stessi ed al relativo
cronoprogramma.
8. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Locorotondo (BA). - Codice ISTAT
072025 - Codice NUTS ITF47
9. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157,
comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
10. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ALLEGATA:
Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, utilizzando
preferibilmente i modelli allegati:
• Allegato A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni;
• Allegato B – Formulario per il DGUE;
• Allegato C – Dichiarazione avvalimento soggetto ausiliario;
• Allegato D – Offerta economica
Altra documentazione allegata:
• Allegato E – Disciplinare di gara;
• Allegato F – Determinazione onorario professionale ex DM 17.06.2017;
• Allegato G – Capitolato tecnico prestazionale;
• Allegato H – Schema di disciplinare di incarico;
• Allegato I – Regolamento procedura telematica OEV;
• Allegato J – Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• Allegato K – Protocollo di Legalità approvato con DG n.36 del 21.05.2012
• Allegato L – Patto di integrità
• Allegato M – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Locorotondo approvato con Delibera di Giunta n. 10 del 10.02.2019;
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Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma
https://montedoro.traspare.com/ ovvero sul sito istituzionale del Committente
www.comune.locorotondo.ba.it, sezione Bandi di gara e contratti. E’ altresì
pubblicato quanto previsto dall’art.29 del Codice.
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara, per la formulazione
dell’offerta, presso gli uffici del Responsabile del Procedimento (COMUNE DI
LOCOROTONDO – SETTORE Lavori Pubblici, Piazza Aldo Moro, 29 – Tel.
080.4356211) nei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00., fino a sei giorni prima del termine per la presentazione dell'offerta.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al
Disciplinare di gara, al Capitolato d’oneri ed allo Studio di fattibilità tecnico
economico.
11. CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% (duepercento)
dell’importo del servizio, al netto dei corrispettivi previsti per la progettazione
definitiva ed esecutiva, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. All’atto della stipulazione del contratto
l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità
previste dal suddetto art. 103 del Codice.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di
idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa di cui al disciplinare di
gara.
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti,
determina l'esclusione dalla gara.
13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
14. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180
(centottanta) giorni dalla data dell’esperimento della gara. Qualora l’operatore
economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o
all’avvio del servizio nei termini stabiliti, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione.
15. ASSICURAZIONE
L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
servizi il cui massimale non è inferiore a Euro 500.000,00;
La suddetta polizza dovrà essere prodotta dall’impresa prima della stipulazione del
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contratto d’appalto.
16. PUBBLICAZIONI
Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati su:
 G.U.R.I.
 Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti
Pubblici”;
 Albo Pretorio online Comune di LOCOROTONDO
 Sito internet del Comune e dell’Unione Montedoro:
https://montedoro.traspare.com
17. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nell'allegato Regolamento di
gara Telematica e nel disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico
attraverso https://montedoro.traspare.com/, entro i termini previsti dall'art. 5 del
sopra citato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti pervenuta tramite la
piattaforma https://montedoro.traspare.com/ entro l’ora e il giorno stabiliti
Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione di gara: italiano.
18. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica in data ed ora che
saranno comunicate ai concorrenti tramite portale della Centrale Unica di

Committenza c/o L’Unione dei Comuni “MONTEDORO.
Prima seduta pubblica: ore 10:00 del 21.01.2020, presso la Sala Giunta del
Comune di Locorotondo (BA) in Piazza Aldo Moro, n. 29 – 70010, Locorotondo
(BA)
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede
nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta
elettronica certificata, almeno 2 giorni prima della data fissata.
Presso la sede comunale potranno essere ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte una persona per ogni ditta partecipante: Legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega
conferita dai legali rappresentanti e di documento di riconoscimento in corso di
validità. Facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di
gara è riconosciuta, previa autorizzazione dell’organo di gara, esclusivamente ai
legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e/o ai loro delegati, muniti di procura
scritta.
19. QUESITI E/O CHIARIMENTI: Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti
dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e trasmessi alla
stazione appaltante per mezzo della funzionalità, presente sulla piattaforma
https://montedoro.traspare.com/.
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato 6 giorni prima della
scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al richiedente,
tramite https://montedoro.traspare.com almeno 3 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte
Gli operatori economici possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P.
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esclusivamente tramite la piattaforma Traspare e non sono ammessi chiarimenti
telefonici.
20. SOPRALLUOGO:
Il sopralluogo sulle aree ove devono svolgersi i lavori è obbligatorio.
A richiesta, da inoltrarsi esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it, personale del Settore
affiancherà il richiedente nella presa visione dei luoghi e rilascerà attestazione di
avvenuto sopralluogo da allegare alla domanda di gara.
Il sopralluogo deve essere effettuato almeno sei giorni prima del termine previsto
per la presentazione dell'offerta.
21. FINANZIAMENTO
L'appalto è finanziato con risorse di cui al P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 –
Asse VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. b) del Codice,
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione i criteri e sub-criteri
indicati nel disciplinare di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea, congrua e
conveniente. In caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si
procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior
punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà con il
sorteggio. Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo la stazione
appaltante all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. La
stazione appaltante si riserva di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi
momento e a proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non
avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa,aspettativa, risarcimento o
indennizzo di sorta.
23. SPESE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi del Decreto MITT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione.
24. ALTRE INFORMAZIONI
a) Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le
vincolanti disposizioni previste dal disciplinare di gara, che si considera
parte integrante e sostanziale del presente bando.
b) In caso di discordanza all'interno della documentazione di gara avranno
prevalenza le disposizioni riportate nel Disciplinare di gara;

c) Il concorrente deve produrre il DGUE di cui allo schema allegato al
DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016
o successive modifiche messo a disposizione su:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unicoeuropeo-dgue ovvero https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
d) Si precisa che, ai sensi dell’art. 85 comma 1 del Codice, il Documento di
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e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso esclusivamente in forma
elettronica integrative e firmato digitalmente.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare,
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione
appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, costituisce
causa di esclusione.
Per l’applicazione dell’articolo 83, comma 9, del Codice si farà riferimento
anche alla determinazione dell’A.N.AC. n. 1 dell’8 gennaio 2015 e
successivo comunicato del Presidente del 25 marzo 2015.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana.
A norma dell’articolo 31, comma 8, del Codice, l’affidatario non può
avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività ivi previste,
restando, comunque, impregiudicata la responsabilità del tecnico
incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31,
comma 8, del Codice, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 105
del Codice.
Non si darà luogo all’apertura del plico telematico che risulti pervenuto
oltre il termine fissato per la ricezione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa
che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto
non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni
oggetto del contratto fanno parte di un unico servizio.
Nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da
ritardi nei tempi di consegna previsti o da altre sostanziali discrasie
riscontrate dal R.U.P. nel caso dell’espletamento dell’incarico, si procederà
alla revoca dell’affidamento e si procederà all’aggiudicazione immediata al
secondo partecipante classificato.
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà
consentito nei modi e tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora
la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o
rettifiche al presente bando e/o alla documentazione allegata, saranno
diramate mediante pubblicazione sul sito internet della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montedoro https://montedoro.traspare.com/ e, se
necessario
o
opportuno,
anche
sul
sito
del
comune
http://www.comune.locorotondo.ba.it/.
Con la predetta pubblicazione si intendono rese note a tutti i concorrenti; è
pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare i siti indicati, fino al
termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di
acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla
presente.

p) Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine si
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impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso
di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data della firma
del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì
le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o
incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di
cui all'articolo 3, comma 7, comporta a carico del soggetto
inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie
di cui all’articolo 6, comma 4, della citata legge 136/2010.
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto - ed ai
conseguenti obblighi previsti dalla legge.
r) E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. n.
50/2016. E’ esclusa la competenza arbitrale.
s) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Bari.
t) Termine di presentazione del ricorso al T.A.R.: 30 (trenta) giorni.
Locorotondo, lì 16.12.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Lillo
Il Responsabile del Settore
Ing. Antonio Lillo
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