
 

 

 

C o m u n e  d i  C e l l a m a r e 
C I T T A’  M E T R O P O L I T A N A  D I  B A R I  

 

BANDO DI GARA 

 

CITTADELLA DELLO SPORT  

1° STRALCIO FUNZIONALE DEL 2° LOTTO 

Realizzazione di due campi sportivi da calcio a cinque 

CUP C37B16000990003                     CIG  7334271FE1 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Cellamare 

Indirizzo postale: Piazza Risorgimento, n. 33 

Città: Cellamare 

Codice postale: 70010 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Giuseppe Pavone – Nicola Ronchi 

Telefono: 080/4657923-080/4657925 

Posta elettronica: pg@comune.cellamare.ba.it – nicolaronchi@comune.cellamare.ba.it – 

ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it  

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cellamare.ba.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati; 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di 

contatto sopra indicati e possono essere visualizzati e prelevati dal sito internet suindicato; 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Ente Locale  

II.1.1Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Cittadella 

dello Sport – 1° stralcio funzionale del 2° lotto – Realizzazione di due campi sportivi da 

calcio a cinque”  CUP C37B16000990003, CIG 7334271FE1; 

II.1.2 Tipo di appalto di lavori e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori - Comune di 

Cellamare – Viale Olimpia 

II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione di due campi sportivi da calcio a 

cinque con annessa area adibita a parcheggio. 

II.1.6) CPV Oggetto principale: 45212200-8 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici 

(AAP): no  
II.1.8) Divisione in lotti: no  

mailto:pg@comune.cellamare.ba.it
mailto:nicolaronchi@comune.cellamare.ba.it
mailto:ufficiotecnico.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it


 

 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: €. 285.311,56 a corpo oltre €. 14.688,44 per oneri della 

sicurezza, non soggetti a ribasso. 

            Lavorazioni di cui si compone l’intervento : Cat. OG1 – “lavori civili e industriali” -  

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 85 (ottantacinque) dalla 

consegna dei lavori; 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da: 

a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di cui al Punto II.2.1) da prestarsi con 

le modalità indicate nel disciplinare di gara; 

b) Ricevuta di pagamento del contributo di €. 35,00 a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia. I lavori sono finanziati con i fondi assegnati dalla Città 

Metropolitana di Bari, rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 

partecipazione al bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia - per complessivi €. 380.000,00 con 

imputazione sul capitolo 792 dell’entrata e sul capitolo 2704 della spesa del bilancio 2017- 

Il pagamento in favore della ditta aggiudicatrice avverrà in SAL ogni qualvolta il credito 

dell’impresa raggiungerà la cifra di €. 75.000,00. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale.  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono 

ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/16, e s.m.i..ed aventi i requisiti di 

cui all’art. 83 dello stesso codice.  

III.2.3.) Capacità economico-finanziaria e tecnica. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti 

devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 classe I  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3, del D.Lgs. 50/16. 

 Il punteggio attribuibile, ed a disposizione della commissione che sarà nominata ai sensi 

dell’art. 77 stesso D/lgs, globalmente è pari a cento (100) di cui: 

- 80 punti per l’offerta tecnica/migliorie; 

- 20 punti per l’offerta economica. 

La procedura di valutazione sarà quella del confronto a coppie, di cui all’allegato G) del 

DPR 207/2010, sulla base dei criteri specificati nel disciplinare di gara. 

Il prezzo offerto deve essere, comunque inferiore a quello a base di gara al netto degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al p.II.2.1 del presente bando. 

IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

oppure il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o 

per l’accesso ai documenti: 26/01/2018 ore 12,00. 

Documenti a pagamento: no  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 

01/02/2018 ore 12,00. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 
Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

 Giorni 180.  



 

 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La data della seduta sarà comunicata ai partecipanti 

mediante e-mail pec, e sarà espletata presso la sede municipale in Cellamare alla Piazza 

Risorgimento 33. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, munito di specifica delega conferita 

dai suddetti loro rappresentanti. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 

modalità previste dall’art.97 c.3. del codice degli appalti, laddove ricorrono le 

condizioni; 

 Responsabile unico del presente procedimento: Giuseppe Pavone tel: 080/4657923. 

 Informazioni potranno essere richieste ai punti di contatto sopra indicati. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso- Informazioni precise sui termini di presentazione di 

ricorso: Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente. 

 

 

Cellamare li 28 dicembre ’17 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Giuseppe Pavone 

 


