Unione dei Comuni “MONTEDORO”
Provincia di Taranto

Carosino

Faggiano Monteiasi Montemesola Monteparano Roccaforzata

San Giorgio
Jonico

Sava

San Marzano di San
Giuseppe

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
relativo all’affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE D E L V E R D E U R B A N O E D E L S E R V I Z I O D I
PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE

CIG: 6785064BEE.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Comune di Monteiasi (TA)
PUNTO DI CONTATTO: Servizio 3^ Area Tecnica;
INDIRIZZO: Via F. sco Crispi n. 1; C.A.P. 74020; LOCALITÀ/CITTÀ: Monteiasi (TA); STATO: ITALIA.
ALL’ATTENZIONE DEI SIG.RRI: geom. Damiano Corona;
TELEFONO: 099.5908960; FAX: 099.5901183;
PEC: tecnico.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it;
POSTA ELETTRONICA (e-mail): servizitecnici@comune.monteiasi.ta.it;
INDIRIZZO INTERNET (URL) www.comunemonteiasi.gov.it;
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: Come al punto I.1;
IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO:
sito internet www.comunemonteiasi.gov.it-bandi, ovvero presso l’Ufficio del competente Responsabile Unico del
Procedimento;
LE OFFERTE VANNO INVIATE A: Come al punto I.1
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AUTORITA’ LOCALE
– SERVIZI GENERALI DELLE AMMINITRAZIONI PUBBLICHE.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE D E L V E R D E U R B A N O
E DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE.
II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI
Luogo di esecuzione: tutto il territorio comunale di competenza del Comune di Monteiasi (TA).
II.1.3) Il presente Bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: trattasi dell’espletamento di servizi integrati riconducibili:
A)
ATTIVITÀ PREVALENTE: manutenzione del verde pubblico di giardini, aiuole, alberi, piante e verde in genere
lungo vie, piazze, adiacenti e all’interno di scuole e ogni altra area a verde ricadente nel territorio
comunale. Si tratta delle operazioni di manutenzione periodiche, programmabili, atte a mantenere in
condizioni d'uso, secondo standard qualitativi definiti nei requisiti minimi che la proposta di
gestione del servizio dell’aggiudicatario deve contenere. La manutenzione programmata comprende
la gestione e la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico in genere, compreso i vialetti e
l’arredo urbano, di tutte le aree a verde comprese nelle strutture pubbliche di competenza comunale. La
manutenzione comprende altresì il monitoraggio delle fitopatologie eventualmente presenti nelle aree a
verde o sui singoli alberi e/o aiuole e la cura delle stesse attraverso l’utilizzo di farmaci idonei prescritti
solo ed unicamente da un Dott. Agronomo o Forestale con obbligo di registro di carico e scarico dei
farmaci utilizzati, nonché gli interventi contro la processionaria, il punteruolo rosso e tutte le lotte
obbligatorie.
Gli interventi di manutenzione non sono predeterminati nel numero, bensì definiti secondo la
programmazione periodica elaborata dall’appaltatore ed approvata dal competente Ufficio Tecnico.
Dovrà essere predisposto a cura dell’Appaltatore il Programma di Manutenzione in funzione delle
priorità di intervento rilevate, e di quelle definite dal committente, delle stagionalità, dello stato vegetativo
e fitosanitario etc. Le specifiche tecniche delle operazioni di manutenzione ordinaria sono rimesse alla
descrizione contenuta nella proposta di gestione del servizio.
Si precisa che, nell’ambito della complessiva manutenzione del verde, per la esecuzione delle attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti (CER 20.02.01 - sfalci e potature) è prescritto il possesso della iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212-comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006.
B)

ATTIVITÀ SECONDARIA: effettuazione del servizio di pulizia dei seguenti immobili di competenza comunale:
Municipio di via Crispi, ex Casa Comunale di via Lotta, Ufficio di Polizia Municipale di via Roma, Centro
Anziani di via Lotta.
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il tutto secondo le prescrizioni del relativo Capitolato Speciale d’Appalto – così come approvato con la
Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.04.2016 e secondo le modalità operative gestionali della complessiva proposta
tecnica formulata dall’aggiudicataria.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti:
OGGETTO PRINCIPALE: CPV: 77310000-6 SERVIZI DI PIANTAGIONE E MANUTENZIONE DI ZONE
VERDI (attività prevalente) e 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici (attività secondaria).
Categoria di servizi: n. 27 - Altri servizi.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sono ammesse le sole proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per il
Comune di Monteiasi che il concorrente, nei limiti previsti dal relativo Capitolato Speciale d’Appalto, indica
nell’Offerta Tecnica.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore presunto dell’appalto, oltre IVA dovuta come per legge, è
individuato in € 54.870,07# ANNUO E PER ANNI CINQUE, così ripartito:
a)
€ 54.059,18#, annuo e per anni cinque, per il corrispettivo del servizio soggetto a ribasso;
b)
€
810,89#, annuo e per anni cinque, per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso.
L’importo complessivo dell’appalto, riferito all’intera durata, è pertanto stimato in € 274.350,35#, comprensivo
degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA dovuta come per legge.
II.2.2) Opzioni: SI (COME DA SUCCESSIVO PUNTO II.3)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: il presente appalto ha la durata di ANNI CINQUE
con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo Contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata nelle
more della stipula del relativo Contratto, decorrenti dalla data di consegna dell’appalto, così come risultante da
apposito Verbale da sottoscriversi tra le parti.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta. tuttavia perdurando le
condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di positiva sperimentazione, accertato il
pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità delle risorse
finanziarie, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, ai sensi dell’art. 63-comma
5, e dell’art. 106 del vigente D. Lgs. 50/2016 con procedura negoziata di, e comunque agli stessi patti e
condizioni del contratto originario, per un ulteriore periodo massimo di DODICI mesi. E’ fatto comunque obbligo
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all’aggiudicatario di garantire l‘effettuazione del servizio sino alla eventuale individuazione di un nuovo
contraente agli stessi patti e condizioni contrattualmente fissati.
E’ fatta altresì salva la facoltà per questa Stazione Appaltante di procedere, nei limiti di legge all’affidamento al
soggetto aggiudicatario, con procedura negoziata senza pubblicazione di un Bando di Gara, di prestazioni
aggiuntive/complementari secondo le prescrizioni del relativo Capitolato Speciale d’Appalto.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a)
in sede di offerta, cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del vigente D. Lgs 50/2016, pari al 2%
dell’importo del valore presunto complessivo dell’appalto; la detta cauzione è soggetta alle riduzioni di cui
al predetto art. 93-comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 83-comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la
garanzia provvisoria deve prevedere espressamente anche la copertura per il versamento della sanzione
pecuniaria pari ad € 274,35#. Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all’art. 93-comma 7, del
medesimo decreto. La garanzia provvisoria deve avere validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per
la presentazione delle offerte di cui alla successiva Sezione IV.3.8) del presente Bando di Gara.
b)
in caso di aggiudicazione: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del vigente D. Lgs. 50/2016; alla detta
cauzione si applicano le riduzioni previste all’art. 93-comma 7 del predetto decreto;
c)
per altre garanzie assicurative si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Bilancio Comunale. I pagamenti avverranno secondo le prescrizioni riportate nel relativo Capitolato
Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli articoli 45 e 48 del vigente D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: alla procedura oggetto del presente Bando di Gara sono ammessi a
partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 – comma 2 del vigente D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme in
materia, nonché in possesso dei requisiti attestanti la capacità finanziaria economica e tecnica professionale di
seguito elencati. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
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Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizioni dell’art. 45-comma 1
del vigente D. Lgs. 50/2016. A tal fine si specifica che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle cosiddetta “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001 dovranno essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03.05.2010, n. 78).
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale: possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposite dichiarazioni rese secondo
le modalità del relativo Disciplinare di Gara
A) iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente
appalto (per le imprese non residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale
vigente nello stato di appartenenza);
B) possesso della iscrizione di cui alla Legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997;
C) inesistenza delle cause ostative previste all’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016 e da tutte le altre norme e
disposizioni in materia;
D) insussistenza delle situazioni di cui all’art.48 – comma 7 del vigente D. Lgs. 50/2016;
E) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge 383/2001 e s.m.i. e di cui alla Legge
Regionale 28/2006, in materia di emersione del lavoro sommerso;
F) insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 53-comma 16ter del D. Lgs. 165/2001;
G) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera a) – b) del D. Lgs 231/2001 e s.m.i.;
H) ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
I) di essere in regola e di operare in conformità a quanto previsto dal vigente D. Lgs 81/2008 e insussistenza di
provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 14 del predetto D. Lgs. 81/2008;
J) regolarità dei versamenti della contribuzione sociale nei confronti dei rispettivi istituti previdenziali ed
assicurativi;
K) insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione risolti per inadempimenti contrattuali
nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di Gara;
L) Insussistenza, a qualsiasi titolo, di debiti - definitivamente accertati - nei confronti del Comune di Monteiasi
(TA);
M) Insussistenza di contenzioso/i in atto con il Comune di Monteiasi (TA) per la fornitura di beni e/o servizi.
I requisiti soggettivi di carattere generale (indicati alla precedente Sezione III.2.1) – fatta eccezione per quelli di cui alla
lettera B) - devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese a qualunque titolo partecipanti alla procedura
di gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D. Lgs.
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50/2016. Il requisito professionale di cui alla predetta lettera B), nel caso di Raggr. Temp. o Consorzi Ordinari, deve essere
posseduto dall’operatore economico deputato all’esecuzione delle secondarie attività di pulizia.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: da attestarsi
con apposite dichiarazioni rese secondo le modalità descritte nel relativo Disciplinare di Gara;
N) possesso di almeno UNA adeguata referenza bancaria;
O) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando di
Gara, un fatturato globale, al netto dell’IVA, non inferiore all’importo complessivo quinquennale, oltre IVA,
posto a base di gara;
P) con riferimento all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando di Gara,
documentalmente dimostrabile:
1) aver realizzato un fatturato complessivo, oltre IVA, per la esecuzione di servizi di manutenzione del
verde non inferiore ad € 150.000,00#, oltre IVA;
2) elencazione dei contratti di servizi di manutenzione di aree e superfici a verde effettuati che
contribuiscono al fatturato di cui al precedente punto 1);
3) di aver prestato almeno un servizio di pulizia per Enti pubblici o privati;
Q) possesso, alla data di presentazione dell’offerta relativa alla procedura in oggetto, di dotazione organica e
professionale nonché dei mezzi, delle attrezzature tecniche e degli strumenti idonei, ai sensi della normativa
vigente, alla perfetta e regolare esecuzione delle complessive prestazioni oggetto dell’appalto;
R) possesso, oppure disponibilità in caso di aggiudicazione, di apposita sede operativa, per le attività connesse
alle prestazioni contrattuali, in un raggio massimo di 30 Km dal territorio comunale di Monteiasi TA.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DI CONSORZI:
→
→

→
→
→

la referenza bancaria di cui alla lettera N) deve essere posseduta da tutte le imprese costituente il Raggruppamento
Temporaneo o il Consorzio Ordinario; nel caso di altri tipi di Consorzio la stessa deve essere posseduta dal Consorzio
stesso;
i requisiti relativi al fatturato globale e al fatturato specifico di cui alle lettere O) e P1) devono essere posseduti in
cumulativamente; in ogni caso il soggetto designato Capogruppo/Mandatario possiede i requisiti e deve eseguire le
prestazioni contrattuali in misura superiore a ciascuna delle Mandanti. Resta inteso che il Raggruppamento dovrà
possedere, nel suo complesso, il 100% del requisito richiesto;
il requisito di cui alla lettere P2) deve essere posseduto per la parte di rispettiva competenza;
il requisito di cui alla lettere P3) deve essere posseduto dall’operatore economico deputato alla esecuzione delle
secondarie attività di pulizia;
i requisiti afferenti la dotazione organica e di strumentazione di cui alla precedente lettera Q) devono essere posseduti
da tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi o già raggruppati/consorziati per quanto di rispettiva
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→

competenza; nel caso di Consorzio di cui all’art. 45-comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, gli stessi devono
essere possedute dalla/e consorziata/e designata all’esecuzione dell’appalto;
il requisito relativo al possesso della struttura operativa per le attività contrattuali di cui alla lettera R) deve essere
dichiarato da uno degli operatori economici raggruppandi/consorziandi o già raggruppati/consorziati; nel caso di
Consorzio di cui all’art. 45-comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, deve essere invece dichiarato dal Consorzio
stesso o dalla/e consorziata/e designata all’esecuzione dell’appalto.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE SARANNO TENUTE A COMUNICARE I NOMINATIVI E LE QUALIFICHE
PROFESSIONALI DEL PERSONALE INCARICATO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO? SI come da Capitolato
Speciale d’Appalto.

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ex art. 59 e 60 del vigente D. Lgs. 50/2016.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95-comma 3,
lettera a), mediante la valutazione dei seguenti elementi, come riportato all’art. 14 del Capitolato Speciale
d’Appalto e nel relativo Disciplinare di Gara:
1) Proposta organizzativa per la gestione delle complessive attività dell'appalto: Max punti 25;
2) Manutenzione ordinaria del verde: descrizione e modalità di esecuzione degli interventi con indicazione
della tempistica e frequenza degli stessi: Max punti 25;
3) Proposta migliorativa degli standard qualitativi e/o quantitativi rispetto al minimo indicato nel relativo
Capitolato Speciale d’Appalto: Max punti 20;
4) Offerta economica: Max punti 30.
Per la individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si rimanda alle prescrizioni del relativo
Disciplinare di Gara.
Non sono ammesse offerte parziali. Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dei contenuti
dell’Offerta Economica, i concorrenti che, in sede di complessiva valutazione dell’Offerta Tecnica-Gestionale,
avranno conseguito un punteggio inferiore a 42 punti.
Ai sensi dell’art. 32-comma 6, del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta
mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32-comma 8, del medesimo
decreto.
IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
C.I.G. n. 6785064BEE.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: il
Capitolato Speciale d’Appalto, il presente Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativa modulistica, il
Protocollo di Legalità ed il Protocollo operativo per la Sicurezza, sono tutti resi disponibili sul sito internet
istituzionale www.comunemonteiasi.gov.it//bandi ovvero presso l’Ufficio del competente Responsabile Unico del
Procedimento.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: entro il giorno

13.10.2016

(6 giorni

prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte).

IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: così come determinata ai sensi dell’art. 60-comma 1 del
D. Lgs. 50/2016:

ore 11:30 del giorno 18.10.2016;

IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 31.10.2016 ore 16.00(e comunque solo dopo il
perfezionamento del provvedimento di nomina della competente Commissione Giudicatrice), presso l’indirizzo di cui alla
Sezione I.1), in seduta pubblica previa verifica se i soggetti siano o meno legittimati (Legali Rappresentanti dei
soggetti concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica Delega loro conferita dai predetti Legali
Rappresentanti) ad interloquire sullo svolgimento della gara. Le date relative alle successive fasi pubbliche
saranno rese note con apposita comunicazione sul sito internet istituzionale www.comunemonteiasi.gov.it//bandi.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: non valutabile.
V.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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Provvedimento di approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto: Deliberazione della Giunta Comunale n.
31 del 20.04.2016;
b)
Provvedimento di indizione gara ed approvazione documentazione di gara: Determinazione Dirigenziale n.
254 del 26.08.2016 del Servizio 3^ Area Tecnica, n. 157 del 29.08.2016 del servizio Centrale di Committenza;
c)
Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, vige l’obbligo, a pena di esclusione, del sopralluogo
presso le aree, i locali e le strutture interessata all’appalto, secondo le modalità di cui all’art. 5 del relativo
Disciplinare di Gara.
d)
Eventuali informazioni e/o chiarimenti e/o richieste per l’effettuazione del sopralluogo devono essere
avanzate all’Ufficio del competente Responsabile Unico del Procedimento di cui alla successiva lettera e).
e)
I concorrenti dovranno obbligatoriamente inoltrare per iscritto le richieste di informazioni e/o chiarimenti,
nonché le richieste di sopralluogo entro e non oltre la data del 13.10.2016. Oltre detta data non sarà fornita alcuna
risposta da parte della Stazione Appaltante. I concorrenti sono pertanto invitati a provvedere in tempo utile.
f)
I chiarimenti – qualora riguardino aspetti di interesse generale - saranno altresì resi disponibili sul sito
internet istituzionale: www.comunemonteiasi.gov.it//bandi.
g)
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione delle offerte.
h)
Tutte le comunicazioni - a qualunque titolo afferenti la procedura di gara di cui si tratta - sono effettuate
preferibilmente mediante Posta Elettronica Certificata; pertanto vige l’obbligo per i concorrenti della indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
i)
In materia di “soccorso istruttorio” trovano applicazione le prescrizioni dell’art. 83 del vigente D. Lgs. n.
50/2016.
j)
Per l’avvalimento si rinvia alle norme dell’art. 89 del vigente D. Lgs. 50/2016, così come recepite ed
applicate dal relativo Disciplinare di Gara e con le esclusioni ivi riportate.
k)
E’ consentito il ricorso al subappalto secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia.
l)
E’ richiesto, ai sensi della Legge n. 265/2005, il pagamento del contributo pari ad € 20,00# in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
m) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art-73-comma 4 e dell’art. 216-comma 11 del D. Lgs.
50/2016, sono posti in capo all’aggiudicatario gli oneri per la pubblicizzazione come per legge degli atti di gara
(Bando di Gara, Estratti ed Avvisi), ad oggi quantificati in presuntivi € 2.867,00#, salvo consuntivo.
n)
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106-comma 13 del vigente D. Lgs. 50/2016.
a)
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Per le controversie valgono le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto; il foro competente è
quello di Taranto.
p)
Questa Stazione Appaltante intende procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida,
oppure, come previsto dall’art. 95-comma 12 del vigente D. Lgs 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tale ultima eventualità,
questa Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il servizio avvalendosi della procedura negoziata senza
previa pubblicazione del Bando.
q)
In caso di punteggi complessivi uguali, prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo in riferimento alla valutazione dell’Offerta Tecnica, e, in caso di ulteriore parità si procederà per
sorteggio.
r)
Per la valutazione delle offerte anomale si procede ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
s)
Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
t)
Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art.110 del vigente D. Lgs. 50/2016.
u)
La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione di annullare e/o revocare il presente
Bando di Gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta di danni, indennità o
compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario.
v)
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione ed alla positiva verifica della documentazione
necessaria all’accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti solo dichiarati ed al buon esito della eventuale
verifica dell’offerta anormalmente bassa.
w) Per le dichiarazioni sostitutive e l’Offerta Economica da presentare al fine della partecipazione alla presente
procedura di gara è preferibile avvalersi della modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante e resa
disponibile in uno alla documentazione di gara sul sito internet istituzionale. A norma dell’articolo 85 del D. Lgs.
50/2016 questa Stazione Appaltante, in sostituzione delle predette dichiarazioni accetta il Modello di Gara Unico
Europeo (DGUE) adeguato ed integrato con le informazioni richieste dal presente Bando di Gara e dal relativo
Disciplinare di Gara.
x)
Ai sensi dell’art. 83-comma 9, del D. Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
degli elementi essenziali o del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui all'articolo 85 dello stesso
Decreto, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria fissata in € 274,35#; a tal fine
questa Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
o)
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Il concorrente, deve presentare, in uno alla documentazione amministrativa, il documento “PASSOE”,
rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio di verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema, accedendo all’apposito sul portale della soppressa ANAC (servizio ad accesso riservato)
secondo le istruzioni ivi contenute.
z)
Questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti mediante il
sistema AVCpass. Ove del caso, le attività di verifica saranno effettuate secondo le modalità previste dal vigente
DPR 445/2000. La mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione
del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
Questa Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per
l’effettuazione delle attività sopra previste.
aa) Ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, la
Stazione Appaltante procederà all’esclusione automatica dalla procedura di gara delle imprese che, sulla base dei
documenti/certificati acquisiti, non risultino in regola con il possesso di uno dei requisiti come sopra richiesti per
la partecipazione alla presente procedura aperta. Nel predetto caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere
allo scorrimento della graduatoria così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara.
bb) In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento
di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità
dell’offerta economica, indicati nel Bando di Gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria,
sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la
stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto
dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà la facoltà di accettare o meno
la proposta contrattuale. Nel predetto caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere allo scorrimento della
graduatoria, sino al quinto miglior offerente, così come determinata per effetto delle esperite operazioni di gara.
cc) L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 e dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
dd) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Damiano CORONA – Responsabile del Servizio Tecnico;
TEL. 099.5908960; FAX: 099.5901183; PEC: tecnico.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it; E-MAIL:
servizitecnici@comune.monteiasi.ta.it;
ee) Fatti salvi gli ulteriori obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui alle vigenti disposizioni di legge, con
avviso sul sito internet istituzionale: www.comunemonteiasi.gov.it//-bandi, si renderanno note tutte le
comunicazioni, i chiarimenti le rettifiche e/o le modifiche inerenti l’appalto nonché le eventuali modifiche della
y)
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data fissata e della convocazione delle possibili successive sedute di gara. Nello stesso sito, a procedura di
aggiudicazione definita, verrà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario, come anche in caso di
decadenza o annullamento con nuova aggiudicazione.
ff) Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per
finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. - Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia – Sezione di Lecce.
INDIRIZZO POSTALE: Via Rubichi n. 23 - CITTÀ: Lecce – CODICE POSTALE: 73100 - PAESE: ITALIA TELEFONO: 0832.276511
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: secondo il disposto dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016.
VI.5) PUBBLICITÀ: ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 71, 72 e 73 del vigente D. Lgs. 50/2016, il
presente Bando di Gara:
a)
è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della UE in data: 13.09.2016;
b)
è in corso di trasmissione per la conseguente inserzione sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale;
c)
è stato pubblicato sulla piattaforma ANAC;
d)
e)

f)

è stato pubblicato al M.I.T. (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti);
è stato è inserito, per Estratto, sui quotidiani nazionali:
- Libero
-Il Tempo
è stato è inserito, per Estratto, sui quotidiani locali:
- Corriere del mezzogiorno – Ed. Puglia
- Gazzetta dello sport

è pubblicato a decorrere dal 13.09.2016 all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;
sul profilo del committente: www.comunemonteiasi.gov.it.
Centrale Unica di Committenza: www.montedoro.ta.it.
unitamente agli altri atti di gara, sul profilo del committente www.comunemonteiasi.gov.it
g)
h)
i)
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Monteiasi lì 13.09.2016
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Damiano CORONA
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