CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Comuni Associati: Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Canosa di Puglia, Consorzio Igiene Ambientale Bacino
Foggia http://cucdeltavoliere.traspare.com
Sede di riferimento: Comune di CERIGNOLA – Piazza della Repubblica
71042 – CERIGNOLA (FG) Tel. 0885 410287

COMMITTENTE

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Art. 60, Decreto Legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla Legge 11/09/2020 n. 120

Oggetto: Affidamento dell’appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza
funzionale servizi, denominato "indagini integrative di caratterizzazione e adr – C.da
tufarelle". (CUP: I29E19000020009 - CIG: 8790406881)
PREMESSE
In esecuzione alla Determinazione n. 631 del 15.6.2021, è indetta procedura aperta di gara presso
la sede della C.U.C. del Tavoliere c/o il Comune di Cerignola, sito in piazza della Repubblica,
secondo le “NORME ED AVVERTENZE” di seguito specificate. La gara è indetta nel rispetto
delle norme e regolamenti vigenti in materia di indagini geognostiche, servizi e forniture ed è
disciplinata dal presente Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di gara.
La data di scadenza per la ricezione delle offerte di cui alla succitata gara è stata prevista per il
giorno 23/08/2021 ore 10:00.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
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 e

marca temporale, 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 10:00 alle ore 12:00 è attivo un servizio di help
desk raggiungibile telefonicamente al n. 0885/410362.
Art. 1 – Stazione appaltante.
Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, Piazza della Repubblica, 71042 Cerignola (FG) Tel.0885410287.
Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, n. 1, 71042 CERIGNOLA (FG)
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Germinario Sabino - Responsabile del IV settore lavori pubblici, manutenzioni, appalti e contratti, usi civici c/o Comune di Canosa di Puglia (BT).
Art. 3 – Oggetto.
Procedura aperta di gara telematica per l’ Affidamento dell’appalto misto di indagini geognostiche
e servizi con prevalenza funzionale servizi, denominato "indagini integrative di caratterizzazione e
adr – C.da Tufarelle” (CUP: I29E19000020009 - CIG: 8756548401).
Art. 4 – Valore gara.
Importo dei lavori: € 466.535,47, oltre IVA come per legge. Gli oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 8.998,67, oltre IVA come per legge.
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 lavori.
Gli importi oggetto della gara sono rappresentati nel prospetto seguente:
Quadro economico di sintesi
a) SERVIZI ( Analisi di Laboratorio)

Euro 39.732,80

b) INDAGINI GEOGNOSTICHE

Euro 417.804,00

Totale

Euro 457.536,80

c) ulteriori costi della sicurezza

Euro

Importo totale (a+b+c)

Euro 466.535,47

8.998,67

L'importo di cui alla presente gara risulta impegnato con la Determinazione Dirigenziale
n.404/2019 (IMP 589/2021) con imputazione al Capitolo di spesa 1096.4 recante Spese di
caratterizzazione Tufarelle;
Per i dettagli si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell’unicità delle attività e ha per oggetto
l’esecuzione delle seguenti prestazioni.
Si applicano i termini di cui all’art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, al fine di rispettare la
tempistica fissata dall’Articolo 4 del Disciplinare regolante i rapporti tra Comune e Regione per

l’esecuzione dell’intervento, che prevede l’avvio della procedura per l’affidamento delle
prestazioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici.
Art. 5 – Procedura di aggiudicazione prescelta.
Procedura aperta telematica a norma di Legge, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 6 – Codice Identificativo Gara.
Alla gara è assegnato il codice: 8756548401
Art. 7 – Durata
I servizi dovranno essere eseguiti nei tempi previsti dal disciplinare di gara, art 4, ovvero:
I) Indagini Geognostiche: 180 giorni dalla data del verbale di consegna delle attività.
II) Monitoraggio Ambientale e Analisi di Laboratorio: giorni 730, a decorrere dal collaudo
degli interventi di cui al punto 1, così come distribuite nel Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 8 – 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 sopralluogo

20/08/2021

10:00

Scadenza per la richiesta di chiarimenti

10/08/2021

10:00

Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio
di firma digitale documenti di gara e marcatura
temporale degli archivi – buste di gara)

23/08/2021

10:00

Inizio periodo per il caricamento telematico
della Busta contenente la documentazione
amministrativa e della Busta contenente la
documentazione tecnica

24/08/2021

09:30

Fine periodo per il caricamento telematico
della Busta contenente la documentazione
amministrativa e della Busta contenente la
documentazione tecnica

25/08/2021

09:30

Inizio e fine caricamento telematico della Busta
contenente la documentazione economica

Comunicato a mezzo
pec al termine della valutazione della
documentazione amministrativa.

Art. 9 – Formulazione dell’offerta e sistema di aggiudicazione:
La ditta concorrente deve presentare nei termini e con le modalità specificate nel presente
bando e nel disciplinare di gara, l’offerta economica con l’indicazione del ribasso percentuale,
sia in cifre che in lettere sull’importo dei lavori, oltre alle migliorie tecniche, così come
specificato nel Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che
avrà ottenuto il miglior punteggio secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di
gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole
e condizioni del Disciplinare di gara allegato al presente Bando.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto resta subordinata alla comprova, con esito positivo,
dei requisiti mediante lo strumento “PassOE”, in AVCPASS.
Art. 10 – Periodo minimo di vincolo offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione offerte.
Art. 11 – Data della gara
La prima seduta di gara si terrà il giorno 25/08/2021 alle ore 10:00 presso la Centrale Unica di
Committenza del Tavoliere, c/o il Comune di Cerignola.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. Per
le successive, eventuali, sedute pubbliche verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo pec.
Art. 12 – 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. 13 – Soggetti che possono partecipare alla gara
Alla gara possono partecipare tutte le imprese in forma singola ed associata che abbiano i requisiti
di cui al Disciplinare di gara.
Art. 14 – Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara da presentare esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica:
 Modello A. Domanda di gara e dichiarazione art. 80;
 Modello B. Dichiarazione soggettiva;
 Modello C. Dichiarazione di avvalimento concorrente;
 Modello D. Attestato sopralluogo;
 Modello F. Offerta economica.
 Ogni altra certificazione prevista e richiesta dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato
Speciale di Appalto.
Art. 15 – Cauzioni ed altre forme di garanzia
Le modalità sono indicate all’art. 14 del Disciplinare di gara.
Art. 16 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
Art. 17 – Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/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) e
allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
Art. 18 – Responsabile del procedimento
Ing. Germinario Sabino, mail: appaltiecontratti@comune.canosa.bt.it
N.B. in caso pervenga un’unica offerta valida, il R.U.P. procederà a valutare la congruità
dell’offerta.
Art. 19 – Pubblicazione ed informazione
Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:
 GUUE;
 GURI;
 Profilo di committente del Comune di Canosa di Puglia; https://www.comune.canosa.bt.it/;
 Profilo della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere: http://cucdeltavoliere.traspare.com;
 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 due quotidiani locali e due nazionali.
Cerignola, 08.07.2021

F.TO IL R.U.P.
Ing. Germinario Sabino

F.TO IL RESPONSABILE della C.U.C. del
Tavoliere
Dott.ssa Fiore Antonella

