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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOL IERE 
 

Comuni Associati: Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Canosa di Puglia, Consorzio Igiene Ambientale 
 

Bacino Foggia 4 
 

http://cucdelta voliere.traspare.com - pec: cucdeltavoliere@ pec.it 
 

Sede di riferimento: Comune di Cerignola – Piazza della Repubblica – 71042 – CERIGNOLA 
(FG) 

 

Tel. 0885 – 410287 
 

 
COMMITTENTE 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

BANDO DI GARA 
 

(termini ridotti- procedura accelerata) 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 

PRIMARIA E DELL’INFANZIA E. DE MURO LOMANTO. MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO 

  
 

CUP:  I29H18000100001- CIG: 8670383266 
 
IMPORTO PARI AD € 158.002,28 
 
 

PREMESSE 
 
Con Determinazione a contrarre n. 272 del 15.3.2021, l’Amministrazione del Comune di Canosa 

di Puglia ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativi ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico scuola primaria e dell’infanzia E. De Muro Lomanto. Manutenzione 

straordinaria per adeguamento sismico. 

 

La data di scadenza per la presentazione delle offerte di cui alla succitata gara è stata prevista per 

il giorno 09/04/2021 alle ore 12:00; 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 cd. Codice dei contratti 

pubblici (inseguito:Codice). 
 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 

ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. 
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Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 

modalità di presentazione. 
 

Per partecipare occorre:  
a) collegarsi al sito https://cucdeltavoliere.traspare.com/e registrarsi al Portale attraverso la 

funzione “accesso fornitori”;  
b) accedere nella sezione “Gare” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;  
c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

Operativo Gare Telematiche” allegato al presente bando di gara;  
d) firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta, così 

come previsto nel manuale operativo.  
Si precisa che gli utenti già registrati ai fini dell’iscrizione all’Elenco Albo Fornitori istituito 

dalla C.U.C. del Tavoliere non devono ripetere la procedura di registrazione. 

 

Servizio supporto Operatori Economici  
Si rende noto che dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 è attivo un servizio di 

help desk raggiungibile telefonicamente al n. 0885/410362. 

 

Art. 1 – Stazione appaltante  
Comune di Canosa di Puglia c/o C.U.C. del Tavoliere, Piazza della Repubblica, 71042 

Cerignola (FG) - Tel. 0885410362 - mail: cucdeltavoliere@pec.it; 

 
Art. 2 – Oggetto  

Procedura aperta di gara telematica per servizi di ingegneria e architettura per progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativi ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico 

dell’edificio scolastico scuola primaria e dell’infanzia E. De Muro Lomanto. Manutenzione 

straordinaria per adeguamento sismico 

 

Art. 3 – Valore e Luogo di consegna del servizio  

             Base d’asta €  158.002,28 

             Comune di Canosa di Puglia     
 

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere 

l’attività dell’affidatario in luoghi diversi da quelli di pertinenza dell’Amministrazione 

comunale, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione 

della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 3 del 05.03.2008, l’Ente concedente non è tenuto a redigere il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti. 

Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Canosa di Puglia (BT). 

 

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’unica tipologia di 

servizio. 
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Art. 4 – Procedura di aggiudicazione prescelta 

 

Procedura aperta telematica a norma di Legge, ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 5 – Codice Identificativo Gara e Criterio di aggiudicazione  
Alla gara è affidato il Codice Identificativo Gara CIG: 8670383266 

La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel 

rispetto dell’art. 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Art. 6 – Richiesta documenti  
Gli allegati tecnici, il Disciplinare di gara con i fac-simili allegati, recante le norme integrative 

del presente bando potrà essere scaricato dal sito internet della C.U.C. del Tavoliere al seguente 

link: https://cucdeltavoliere.traspare.com/. 
 
Art. 7 – Modalità di partecipazione alla gara telematica e Termine ultimo per la ricezione delle 

offerte 
 
Il plico telematico per la partecipazione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica raggiungibile dal sito https://cucdeltavoliere.traspare.com/secondo le 

modalità previste nel Manuale Operativo Gara Telematica e nei termini previsti dal seguente 

Timing di Gara: 
 
 

TIMING GARA Data Ora 

   

Scadenza per la richiesta di chiarimenti 06/04/2021 12:00 

   

Scadenza della gara (Termine ultimo 09/04/2021 12:00  
perentorio di firma digitale dei documenti di  

gara e degli archivi – buste di gara e del  
caricamento delle buste di gara) 

  
 

 

Art. 8- L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l’azienda sin dal suo deliberato, non 

impegna l’Amministrazione Comunale se non dopo l’acquisizione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva a norma di legge.  
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto resta subordinata alla comprova, con esito positivo, dei 

requisiti mediante lo strumento “PAssoe”, in AVCPASS. 

Art. 9 – Periodo minimo di vincolo offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione 

offerte.  
Art. 10 –Data della gara  
La prima seduta di gara si terrà il giorno 12/04/2021 alle ore 16:00 

Art. 11 – Persone ammesse all’apertura offerte: L’apertura delle offerte avverrà pubblicamente e 

saranno ammessi ad assistervi i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o persone munite di 

apposita delega e/o procura. 
 
Art. 12 – Soggetti che possono partecipare alla gara  
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Alla gara possono partecipare tutti i professionisti in forma singola ed associata che abbiano i 

requisiti, come riportato nel Disciplinare di gara. 

Art. 13 – Documentazione necessaria per la partecipazione alla gara da presentare esclusivamente 

attraverso la piattaforma telematica:  
a) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, da sottoscrivere con firma digitale, 

utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando;  
b) dichiarazione di offerta economica, da sottoscriversi con firma digitale,     utilizzando 

l’apposito modello allegato al presente bando;  
c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le istruzioni contenute nel 

Disciplinare di gara;  
d) Modello privacy e consenso per accesso agli atti;  
e) PASSOE; 

f) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo A.N.A.C. di                   € 

20,00, ai sensi della delibera dell'Autorità medesima del 18 dicembre 2019 “Attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020. 

(Delibera n. 1197/2019).  

g) Attestato di sopralluogo rilasciato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Canosa di 

Puglia tel. 0883 610228 email ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it . 

h) Ogni altra dichiarazione, certificazione e documentazione prevista e richiesta dal 

Disciplinare di Gara; 

i) Patto d’integrità 

j) Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 14– Responsabile del Procedimento: Ing. Sabino Germinario 

Art. 15– Pubblicazione ed informazione  
Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità: 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  
- Profilo di committente del Comune di Canosa di Puglia :http://www.comune.canosa.bt.it 

  
-   Profilo della Centrale Unica di Committenza del 

 Tavoliere:http://cucdeltavoliere.traspare.com;          
- Piattaforma digitale dei bandi di gara dell’ANAC;  
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Cerignola, 22/03/2021
 
 

Il Rup  
Ing. Sabino Germinario 

 
 

Il Responsabile della C.U.C. 
 
Dott.ssa Antonella Fiore 


