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  Città di Canosa di Puglia 

Provincia di Barletta- Andria-Trani 

 

  

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, 
Beni Archeologici,  Protezione Civile, Appalti e Contratti e Ambiente 

Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883 610227   
e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 

 

 

           
Prot. n. 23069                                                             lì, 12.6.2018 
ll.pp. n. 3667 

 
BANDO DI GARA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, GESTI TA TRAMITE IL 
PORTALE EMPULIA , PER PROGRAMMA OPERATIVO CONVERGENZA (P.O.C.) AZIONE 
COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI – LINEA 12 POC . PROGETTO DI 
COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLA ZONA  PIP.  
Il Comune di Canosa di Puglia, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici-Manutenzione Ambiente e Protezione Civile n. 680/Reg. Gen. dell’8.6.2018, intende appaltare i 
suddetti lavori. 
 La tipologia dei lavori è indicata nel Capitolato Speciale di Appalto e nell’allegato Disciplinare di gara. 
Validazione rilasciata dal RUP in data 8.6.2018.  

 SEZIONE I: SOGGETTO AGGIUDICATORE  

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale del soggetto aggiudicatore: 
 
Denominazione: 
Comune di Canosa di Puglia  
Provincia di Barletta Andria Trani (BT) 

Servizio responsabile: 
Lavori Pubblici  Manutenzioni – Ambiente e 
Protezione Civile 

Indirizzo:  
Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15 

C.A.P.:  
76012 

Località/Città:  
Canosa di Puglia (BT) 

Stato:  
Italia 

Telefono:  
0883 610227 – 0883 610229  

Telefax:  
0883 661005 

Posta elettronica (e-mail):  
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 
appaltiecontratti@comune.canosa.bt.it  

Indirizzo Internet: 
www.comune.canosa.bt.it 

 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: riportati al punto I.1 
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: riportati al punto I.1 
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: riportati al punto I.1 
I.5) Tipo di soggetto aggiudicatore: Ente Locale 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
II.1) DESCRIZIONE  

 

II.1.1) Tipo di appalto: appalto lavori  
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: S.S.93 in agro di Canosa di Puglia 
II.1.3) Nomenclatura: CPV 45233128-2-Lavori di costruzione rotatorie     
II.1.4) Divisione in lotti: NO 
II.1.5) Ammissibilità di varianti :   no 
II.1.6) CIG 752262173A – CUP I24H17000460009 

II.2) DESCRIZIONE DEI LAVORI 
La tipologia dei lavori è descritta negli elaborati progettuali e nell’allegato Disciplinare di gara     
disponibili sul portale EmPULIA, sul sito internet : www.comune.canosa.bt.it – sezione bandi e 
gare e presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Canosa di Puglia. 

 
II.3) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  

II.3.1.1))    

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 386.754,98, oltre 
IVA. 

 
 Euro 
Importo dei lavori,al netto degli oneri della sicurezza € 373.259,96 
Oneri della sicurezza €  13.495,02 
  
TOTAL E € 386.754,98 

 

 L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art.100, del D. 
Lgs.81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 13.495,02, somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché 
l'importo di Euro 373.259,96, per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta economica: 

1. l’indicazione dei costi della sicurezza ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;  
2. l’indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

     CATEGORIA PREVALENTE:  

Categoria OG3    per Euro 386.754,98,di cui: 
• Euro 13.495,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
• Euro 373.259,96 per lavorazioni soggette a ribasso.  
CLASSIFICA:II 

Il presente appalto è dato a corpo. 

L’appalto è in un unico lotto. 
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Non è stato suddiviso in lotti per il seguente motivo: 
Non sono presenti requisiti di autonoma funzionalità indispensabili per effettuare la suddivisione in 
lotti 

II.3.1.2)  Durata dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

 
SEZIONE    III:     SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ex art.45 del D.Lgs. 50/2016 Requisiti di 
partecipazione: a) iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) assenza motivi di esclusione ex art. 80; c) possesso 
attestazione SOA Cat. OG3- class. II^ 
 
SEZIONE    IV: PROCEDURA DI GARA: aperta, con aggiudicazione al minor prezzo offerto, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , mediante offerta  percentuale esclusivamente 
in ribasso sull’importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, 
ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge ex art.97 c.8 del D.Lgs. 50/2016. 
Alla prima seduta pubblica, il RUP procederà al sorteggio, di uno dei  metodi per il calcolo della soglia di 
anomalia si cui all’art.97 comma 2 D.Lgs.50/2016. 
Dopo l’apertura delle buste economiche si procederà, all’individuazione della soglia di anomalia, tramite 
la piattaforma che effettuerà il calcolo applicando il criterio precedentemente estratto di cui all’art.97 
comma 2 D.Lgs.50/2016.  
 
SEZIONE    IV: SCADENZA E MODALITA’: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SULLA 
PIATTAFORMA EMPULIA: Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a 
pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre ore 12,00__dell’11.7.2018,  la propria offerta 
telematica, tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la 
procedura indicata nel disciplinare di gara.  
SVOLGIMENTO DELLA GARA: Prima seduta pubblica: la Commissione giudicatrice, il giorno 
12.7.2018,  alle ore 10,30, presso l ’ u f f i c i o , provvederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi 
telematici pervenuti in tempo utile e all'esame della documentazione, al fine di constatarne la conformità a 
quanto richiesto negli atti di gara. 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in 
lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando 
l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno 
dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12.00 del_2.7.2018. 

2. Il sistema non consentirà  l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. 
3. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicate sul Portale 

EmPULIA entro il 6.7.2018 e saranno accessibili all’interno del dettaglio del bando relativo alla 
procedura di gara in oggetto. 

4. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email 
dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul 
Portale. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire la data della gara salvo che nella fase di 

apertura delle buste B- offerta economica o, comunque, per giustificate ragioni, di non darvi 
esecuzione senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere. 
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2. La stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese, nessuna esclusa ed 
eccettuata cederanno a totale carico della ditta aggiudicataria, è, comunque, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Sabino Germinario– Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzione –  
Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15- 76012 Canosa di Puglia (BT) - Tel 0883 610227- e-mail: 
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
F.to digitalmente 
Ing. Sabino Germinario 
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