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CUC del TAVOLIERE -  COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

BANDO DI GARA

CIG: 7977872C3B CUP: I22I18000070002

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e

punti di contatto: CUC del Tavoliere, con sede c/o Comune di Cerignola Piazza

della Repubblica  71042 - Cerignola, Responsabile Unico del Procedimento: Arch.

Fabio  LOVAGLIO, PEC:  a.gagliardi@pec.comune.canosa.bt.it. I.2)  Tipo  di

amministrazione aggiudicatrice: Convenzione tra Enti ex art 30 del TUEL. I.4)

Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: La CUC del Tavoliere

opera in qualità di Centrale Unica di Committenza per il Comune di Canosa di

Puglia, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti. Il responsabile

del procedimento dell’Ente Aderente è l’Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi.

                          II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto

dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ex art. 61, del D.Lgs.

50/2016, per l’affidamento dei servizi di  rilievo, indagine, relazione geologica ed

archeologica,  progettazione  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento per la tutela e la

valorizzazione  di  aree  di  attrazione  naturale  denominato  “C.Ur.A.  -  corridoio

ecologico urbano archeologico”. Determina a contrarre n. 736 del 26 giugno 2019.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione:  Appalto  di servizi di

ingegneria ed architettura. Luogo principale di esecuzione: Canosa di Puglia (BT)

– Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:  ITF46. Codice NUTS del

luogo  di  esecuzione  dell’appalto:  ITF48.  II.1.3)  L’avviso  riguarda:  Appalto

pubblico.  II.1.5)  Breve  descrizione  dell’appalto: L’appalto  ha  per  oggetto

l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento per
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la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, contabilità, direzione

lavori  e  certificato  di  regolare  esecuzione.  II.1.7) L’appalto  è  disciplinato

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: L’appalto non è stato

suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare.  II.2) Quantitativo o

entità  totale  dell’appalto:  II.2.1)  Quantitativo  o  entità  totale:  L’importo

dell’appalto è pari a € 177.020,76 (Euro centosettantasettemilaventi/76) oltre I.V.A.

e oneri assistenziali  e previdenziali  di legge.  II.2.2) Opzioni:  no.  II.3) Durata

dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.

III)  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,

FINANZIARIO  E  TECNICO:  III.1.1) Cauzioni  e  garanzie  assicurative

richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia

agli articoli 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. III.1.4) Altre condizioni

particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti

relativi  all’iscrizione  nell’albo  professionale  e  nel  registro  commerciale: Si

rinvia al disciplinare.  III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al

disciplinare.  III.2.3)  Capacità  tecnica:  Si  rinvia  al  disciplinare.  III.2.4)

Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.  III.3.2)

Personale  responsabile  dell'esecuzione  del  servizio: Le  persone  giuridiche

devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della

prestazione del servizio: si.

IV) PROCEDURA: IV.1.1)  Tipo  di  procedura: Ristretta.  Gara  gestita  con

sistemi  telematici.  IV.2.1)  Criteri  di  aggiudicazione:  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti,  secondo
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quanto previsto nel disciplinare. IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica: ricorso

ad un’asta elettronica: no.  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  03

settembre  2019  ore  10:00 tramite  sistema  telematico  all’indirizzo

https://cucdeltavoliere.traspare.com,  previa  registrazione  e  abilitazione,  come

indicato  nel  manuale  consultabile  sul  medesimo  sito  web.  IV.3.6)  Lingue

utilizzabili  per la  presentazione delle offerte o domande di partecipazione:

Italiano.  IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla

propria  offerta: 180 gg. dal  termine per  il  ricevimento  delle  offerte. IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte: Data: 03 settembre 2019 ore 11:00. Luogo:

CUC del Tavoliere c/o Comune di Cerignola (71042), Piazza della Repubblica.

VI)  ALTRE  INFORMAZIONI: VI.3)  Informazioni  complementari:  Le

modalità ed i termini di presentazione dell’offerta tecnica ed economica, saranno

ulteriormente specificati nelle lettere d’invito che saranno trasmesse ai concorrenti

prequalificati  e  selezionati. Il  codice  CIG  è: 7977872C3B.  Il  codice  CUP  è:

I22I18000070002. Il codice CPV è: 71240000-2. Gli operatori economici potranno

richiedere  chiarimenti  entro  le  ore  12:00  del  23  agosto  2019  esclusivamente

mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Chiarimenti”. Le risposte ai

chiarimenti  saranno  comunicate  secondo  le  modalità  ed  i  termini  previsti  dal

disciplinare di gara. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la

clausola  compromissoria  di  cui  all’art.  209,  comma  2,  del  dlgs  50/2016.

Sopralluoghi: Non  sono  previsti  nella  fase  di  pre-qualifica.  Spese  di

Pubblicazione: L’aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di  rimborsare  alla  Stazione

Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla

GURI.  VI.4)  Procedure  di  ricorso:  VI.4.1)  Organismo  responsabile  della

procedura  di  ricorso: Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  per
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territorio;  indirizzo  internet  (URL):  www.giustizia-amministrativa.it.  VI.4.2)

Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine

di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando:

22 luglio 2019. VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il

disciplinare,  che  ne  costituisce  parte  integrante,  dal  sito:

https://cucdeltavoliere.traspare.com  ;   la  documentazione  completa  potrà  essere

scaricata  dal  sito  https://cucdeltavoliere.traspare.com previa  registrazione  ed

abilitazione.

Il RUP   Il Responsabile della CUC del Tavoliere

Arch. Fabio LOVAGLIO Dott.ssa Maria C. VALENTINO

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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