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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI MIGGIANO E MONTESANO SALENTINO

P R O V I N C I A D I L E C C E
U F F I C I O D E C E N T R A T O

Via Maurizio Arnesano, 2 c.a.p. 73035 - Miggiano (Le)
C.F. 81002190759 P. IVA 02376520751

Tel. 0833 – 761143 - Fax 0833-764920 – PEC: ufficiotecnicomiggiano@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 249 R.G. del 21/06/2018
esecutiva ai sensi di legge, visto il D. Lgs. n. 50/2016 recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e successivo D. Lgs. n. 56/2017 "Correttivo Codice Appalti", si rende noto
che questo Ufficio

HA INDETTO

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo le norme inserite nel presente
bando nonché secondo il criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs, n. 50/2016 per l’esecuzione della seguente opera:

“LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA
INTERESSANTE ZONE A E B DEL VIGENTE P. DI F.”

(Importo totale €. 1.000.000,00)

CUP: E11E14000070002

CIG: 7519924598

PREMESSE

Per facilitare la lettura del presente atto amministrativo si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

 D.Lgs. 50/2016 o “Codice” per indicare il vigente Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50,
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE;

 “Bando”, per ogni riferimento al presente atto.

 ANAC, per indicare l’ Autorità Nazionale Anti Corruzione, già Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP);

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - STAZIONE APPALTANTE

1.1. DENOMINAZIONE: Comune di Miggiano

1.2. RIFERIMENTO: Settore Tecnico

1.3. INDIRIZZO: Via M. Arnesano, 2 – 73035 Miggiano (LE)

1.4. TELEFONO: 0833/1826863

1.5. POSTA ELETTRONICA: ufficiotecnico@comune.miggiano.le.it

1.6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): ufficiotecnicomiggiano@pec.rupar.puglia.it

1.7. PROFILO COMMITTENTE: http://www.comune.miggiano.le.it

1.8. RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP): Ing. Tommaso GATTO, reperibile ai
recapiti sopra indicati ovvero in sede nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle
ore 18.00, salvo impegni non preventivabili (si consiglia pertanto di fissare preventivo
appuntamento telefonico).

2. INDIRIZZO ELETTRONICO DOCUMENTI DI GARA
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2.1. DOCUMENTAZIONE TECNICA. La documentazione tecnica di gara è disponibile:

2.1.1.LINK ENTE TERRITORIALE: http://www.comune.miggiano.le.it

3. TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

3.1. ENTE TERRITORIALE: Comune di Miggiano - Provincia di Lecce - Regione Puglia.

4. CENTRALE DI COMMITTENZA

4.1. DENOMINAZIONE. Accordo Consortile fra i Comuni di Miggiano e Montesano Salentino

4.2. RIFERIMENTO. Centrale Unica di Committenza - Ufficio Decentrato di Miggiano

4.3. INDIRIZZO. via M. Arnesano, 2 - 73035 Miggiano (LE).

4.4. TELEFONO: 0833/1826863

4.5. POSTA ELETTRONICA: ufficiotecnico@comune.miggiano.le.it

4.6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC). ufficiotecnicomiggiano@pec.rupar.puglia.it

4.7. PROFILO COMMITTENTE. : http://www.comune.miggiano.le.it

4.8. RESPONSABILE PROCEDURA GARA RPG: Ing. Antonio Surano.

5. CODICE CPV

5.1. CODICE CPV: 45232400-6

6. LUOGO

6.1. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE LAVORI. Comune di Miggiano, vie Vitelle, Pigna,
Dante Alighieri; Monti e V. Alfieri.

7. DESCRIZIONE APPALTO

7.1. TIPOLOGIA. LAVORI.

7.2. DIVISIONE in LOTTI. NO SI

7.3. DENOMINAZIONE. Lavori di Implementazione della Rete Pluviale Zone A E B.

7.4. DESCRIZIONE DEI LAVORI. Le lavorazioni principali consistono nel taglio e demolizione di
pavimentazione stradale, scavi, posa di condotte idriche, chiusura dei cavi e rifacimento della
superficie stradale.

8. VALORE DELL’APPALTO

8.1. ORDINE di GRANDEZZA: Assente perché non trattasi di appalto suddiviso in lotti.

8.2. ONERI SICUREZZA. (non soggetti a ribasso): €. 35.613,32#;

8.3. IMPORTO a BASE ASTA: (Soggetto a ribasso) € 720.589,71#;

8.4. CORRISPETTIVO. Determinato dal prezzo derivante dal ribasso offerto sull’Importo a Base
d’Asta incrementato dagli oneri non soggetti a ribasso.

Il Corrispettivo così determinato, che deve anche contenere tutte le migliorie offerte dal contraente
in sede di gara, è contabilizzato interamente a “corpo” ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016.

9. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI

9.1. OFFERTE IN VARIANTE. Non ammesse.

9.2. VARIANTI IN CORSO D’OPERA. Ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016

10. TERMINI LAVORI

10.1. CONSEGNA. Entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto d’appalto. Qualora necessario si ricorrerà alla consegna dei lavori in via
di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

10.2. DURATA CONTRATTUALE. 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori.
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11. CONDIZIONI, REQUISITI E GARANZIE DI PARTECIPAZIONE

11.1. APPALTO RISERVATO: NO SI

11.2. ATTESTATO DI PRESA VISIONE. NO SI

11.3. FORMA GIURIDICA CONCORRENTI. Sono ammessi a partecipare alla procedura di
acquisizione del presente contratto pubblico gli operatori economici elencati all’art. 45 del Codice
ovvero:

a) imprenditori individuali, anche artigiani, o società, anche cooperative;

b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi fra imprese artigiane;

c) consorzi stabili;

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile;

f) aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete;

g) soggetti che abbiano stipulato contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);

11.4. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI di CONCORRENTI e CONSORZI ORDINARI.

11.4.1. È obbligo degli operatori economici partecipanti alla gara in forma di Raggruppamento
Temporaneo di Concorrenti o in Consorzio Ordinario presentare, in sede di gara:

 (se non ancora costituiti) dichiarazione di impegno “che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti”, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. “In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti”, sempre ai sensi del
citato art. 48.

 (se già formalmente costituiti), scrittura privata autenticata dalla quale risulti il
mandato collettivo speciale a uno di essi, qualificato come mandatario, a rappresentare
l’operatore economico costituitosi.

11.4.2. In caso di aggiudicazione definitiva dei lavori ad un Raggruppamento Temporaneo di
Concorrenti o Consorzio Ordinario, non costituito formalmente all’atto di partecipazione
alla gara, è obbligo del medesimo R.T.C. o C.O. procedere alla propria costituzione
formale entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva.

11.4.3. È vietata qualsiasi modifica della composizione del R.T.C. o C.O. rispetto all’impegno
assunto e presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall’art. 48, cc. 17 e 18, del
Codice.

11.5. CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE, FRA IMPRESE ARTIGIANE O STABILI.

11.5.1. I consorzi richiamati all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, “sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre”, ai
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del citato D.Lgs. 50/2016, a pena
esclusione.

11.5.2. In caso di aggiudicazione definitiva l’impresa affidataria dei lavori ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, i), secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2008 è
alternativamente:

 “l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori”;

 “in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazione”.

11.6. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA.

 “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
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temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti”, ai sensi dell’art. 48, comma
7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016.

 I consorzi richiamati all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 “è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.”, ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del citato D.Lgs. 50/2016.

 Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

11.7. VARIAZIONE.

11.7.1 La forma giuridica di partecipazione alla gara scelta dall’operatore economico ai sensi
dell’art. 45 del Codice scelta è fissa e invariabile. È pertanto vietata sia l’associazione in
partecipazione, sia la variazione di forma giuridica in corso di esecuzione dell’appalto.

11.8. LAVORAZIONI COSTITUENTI L’APPALTO.

Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, del titolo III, parte II del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i.
(DPR 207/201e del DM 10 novembre 2016, n. 248, le lavorazioni costituenti l'appalto rientrano nelle
seguenti categorie omogenee di opere e relative classifiche:

REQUISITI

11.9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Il possesso dei requisiti di carattere generale dev’essere dimostrato a mezzo di dichiarazioni sostitutive
rese in conformità al disciplinare di gara (ai sensi del DPR 18.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.), a pena
esclusione, attestanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016. Ai sensi del comma 6 del citato articolo si ricorda che è escluso, in qualunque momento della
procedura, l’operatore economico che si dovesse trovare in una delle situazioni dei richiamati commi
1, 2, 4 e 5, a causa di atti compiuti o omessi..

11.10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Il possesso dell’idoneità professionale di cui all’art. 83, commi 1a), del D.Lgs. 50/2016 dev’essere
dimostrato a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese, a pena esclusione, in conformità al disciplinare di
gara, ai sensi del DPR 445/2000.

11.11. REQUISITI DI IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

Il possesso della capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 83, comma 1b), del D.Lgs.
50/2016 dev’essere dimostrato a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese, a pena esclusione, in
conformità al disciplinare di gara ai sensi del DPR 445/2000.

11.12. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE.

Il possesso delle capacità tecniche e professionali, di cui all’articolo 83, comma 1c), del D.Lgs.
50/2016 dev’essere dimostrato a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese, a pena esclusione, in
conformità al disciplinare di gara ai sensi del DPR 445/2000.

11.13. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.

Il possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 dev’essere dimostrato a mezzo di
dichiarazioni sostitutive rese, a pena esclusione, in conformità al disciplinare di gara ai sensi del DPR
445/2000. Dette dichiarazioni certificano il possesso delle attestazioni di qualificazione SOA (Società

CATEGORIE D'OPERA

LAVORI CATEGORIA LAVORAZIONI A BASE
D'ASTA

ONERI
SICUREZZA

Cl.
(2) %

ACQUEDOTTI PREVALENTE OG6 787.087,94 38.238,60 III 100,0
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Organismo Abilitate) occorrenti per l’esecuzione delle categorie e classifiche d’opera richiamate al
precedente punto 11.8 in funzione della forma dell’operatore economico partecipante ovvero in forma:

per CATEGORIA PREVALENTE “OG6”:
 individuale;
 consorziata;
 di aderente a contratto di rete;
 associata a mezzo di raggruppamento orizzontale con altro operatore economico;
 ausiliata, ovvero mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.

50/2016;

La categoria è subappaltabile al massimo per il 30%.

GARANZIE

11.14. CAUZIONE. (da presentare, a pena esclusione, ad opera di ogni operatore economico
concorrente)

Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di € 16.506,53# a pena esclusione, pari al 2% dell’importo
di gara ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, accompagnata a pena esclusione dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione definitiva dell’appalto, la garanzia definitiva a
corredo dell’esecuzione del contratto prevista dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art.
93, comma 8, del citato decreto e fatto salvo quanto previsto dal citato comma 8 per le microimprese,
piccole e medie imprese.

11.15. POLIZZA FIDEIUSSORIA CONTRATTUALE (da presentare ad opera del solo affidatario,
a pena esclusione):

 Garanzia definitiva, non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, prevista e calcolata ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del Codice;

 Garanzia dai danni CAR e RCT, a garanzia dai potenziali danni subiti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (in gergo CAR) e dalla responsabilità civile per
danni causati a terzi (in gergo RCT), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

11.16. RIDUZIONE GARANZIE:

le garanzie 11.14 e 11.15 sono riducibili del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del
Codice.

12. SELEZIONE PARTECIPANTI

12.1. PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

12.2. PROCEDURA ACCELERATA: NO SI

12.3. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA. (CIG) n. 7519924598.

12.4. NUMERO GARA. Il numero che contraddistingue la presente gara sulla piattaforma digitale
dell’ANAC (Sistema SIMOG) è il 7109987.

12.5. “PASSOE”. Obbligo di acquisizione sulla piattaforma digitale dell’ANAC del numero
“PASSOE”, a pena esclusione.

12.6. PAGAMENTO TRIBUTO di GARA: Esente Versamento contributo di
Gara € 80,00 (ANAC - Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300)

13. ACCORDO QUADRO / SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE / ASTA
ELETTRONICA

13.1. TIPOLOGIA RICORRENTE: NO SI

14. OFFERTE MULTIPLE

14.1. OFFERTE MULTIPLE: NO perché non trattasi di appalto suddiviso in lotti SI.

15. RIDUZIONE NUMERO CANDITATI

15.1. RIDUZIONE NUMERO CANDITATI:
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NO perché non trattasi di Procedura Ristretta, Procedura Competitiva con Negoziazione, Dialogo
Competitivo ovvero Partenariato per l’innovazione

SI

16. PROCEDURA IN PIU’ FASI

16.1. PROCEDURA IN PIÙ FASI: NO perché non trattasi di Procedura Competitiva con
Negoziazione, Dialogo Competitivo ovvero Partenariato per l’innovazione. SI

17. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

17.1. CLAUSOLA SOCIALE. È obbligo inderogabile dell’affidatario promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato assicurando l’applicazione dei contratti collettivi di settore di
cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora l’affidatario sia un consorzio
stabile, esso sarà direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento della clausola sociale
per ogni impresa consorziata esecutrice di prestazioni oggetto d’appalto. In caso di accertamento di
inadempimento della clausola sociale ad opera della Stazione Appaltante si procederà all’applicazione
delle sanzioni di cui alla L.R. n. 28/2006.

17.2. PAGAMENTI. Il corrispettivo dell’appalto sarà pagato, previa presentazione di regolari fatture,
come segue:

17.2.1. ANTICIPAZIONE del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art 35, comma 18, del D.Lgs.
50/2016; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

17.2.2. PAGAMENTI IN ACCONTO. I pagamenti in acconto saranno effettuati al raggiungimento di
Certificati di Pagamento di importo superiore ad € 100.000,00, al netto del ribasso d’asta, della ritenuta
di cui all’art. 30.5-bis del D.Lgs. 50/2016 e delle precedenti rate di acconto versate, previa
contabilizzazione dei lavori per Stati Avanzamento Lavori successivi, comprensivi anche della
proporzionale esecuzione delle opere migliorative offerte dal contraente.

17.2.3. PAGAMENTI A SALDO. La rata di saldo finale, comprensiva delle ritenute precedentemente
applicate ai sensi del citato art. 30.5-bis e contabilizzata al netto del ribasso d’asta e delle precedenti
rate di acconto versate, sarà pagata a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1. CRITERIO AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione dell’appalto è espletata con il Criterio
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

18.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE. La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche migliorative sarà costituita dalla C.U.C., a norma dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
dopo il termine di ricezione delle offerte di gara.

18.3. PRESENTAZIONE OFFERTE. Ogni concorrente deve presentare la propria offerta di gara
articolata in una:

 “Offerta Tecnica” migliorativa, valutata in termini di Miglior rapporto qualità/prezzo;

 “Offerta Economica”, espressa in termini interpolazione lineare dei ribassi percentuali
sull’IBA offerti;

18.4. SELEZIONE OFFERTA AGGIUDICATARIA. L’offerta aggiudicataria sarà selezionata
mediante ponderazione su scala 100, delle offerte richieste al punto precedente, condotta con il metodo
aggregatore-compensatore illustrato dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
“previa attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di
gara”.

18.5. PONDERAZIONE OFFERTA TECNICO - MIGLIORATIVA (POM - Ponderazione punti 90 su
100 totali). L’offerta tecnica di ciascun concorrente, valutata e calcolata ai sensi per come illustrato
nella relativa sezione del disciplinare di Gara, deve articolarsi in proposte progettuali migliorative
espresse in relazione dei seguenti fattori ponderali:

18.5.1. Fattore Ponderale PFP1 - Ponderazione punti 35 su 100
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Miglioramenti delle opere progettate finalizzati ad una migliore funzionalità degli interventi previsti in
progetto per una migliore efficienza della rete in generale:
18.5.2. Fattore Ponderale PFP2 - Ponderazione punti 25 su 100
Miglioramenti delle opere progettate, finalizzati ad un ottimale inserimento nel sistema viario comunale
mediante lavorazioni a contorno che innalzino il livello estetico/ambientale dell’intervento:
18.5.3. Fattore Ponderale PFP3 - Ponderazione punti 20 su 100
Miglioramento di manutenibilità dell’intervento e dell’area più in generale;
18.5.4. Fattore Ponderale PFP4 - Ponderazione punti 10 su 100
Miglioramento condizioni di sicurezza nell’esecuzione delle opere (oltre a quelle previste ed obbligatorie
per legge):

Per ciascun concorrente i relativi fattori ponderali di base, valutati per come sopra, saranno oggetto di
due successive parametrizzazioni che, calcolate per come esplicitato nel disciplinare di gara,
consentiranno di determinare per ciascun offerente il relativo Punteggio dell’Offerta Migliorativa POM.

18.6. PONDERAZIONE OFFERTA ECONOMICA. (POE - Ponderazione punti 10 su 100 totali). Il
punteggio dell’offerta economica è calcolato, relativamente ai soli concorrenti ammessi, per come
illustrato nella relativa sezione del disciplinare di Gara.

18.7. PONDERAZIONE TOTALE dell’OFFERTA. Il punteggio totale di ogni singola offerta
ammessa è dato dalla somma dei punteggi parziali ovvero: POTOT = POM + POE

18.8. SORTEGGIO: Nel caso in cui due o più offerte totalizzino lo stesso punteggio massimo si
procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio nell’offerta
tecnica. In caso di ulteriore parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio pubblico previa convocazione
degli offerenti interessati.

18.9. CONGRUITA’ OFFERTE.

18.9.1. “La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, ai sensi dell’art.
97, comma 3, del Codice.

18.9.2. In relazione all’offerta tecnica, per la verifica della congruità si farà riferimento al
coefficiente assegnato a ciascun fattore ponderale prima di qualunque riparametrazione.

18.9.3. È comunque facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse, seppur congrue ai sensi del punto 18.9.1.

18.9.4. In caso di offerta anormalmente bassa si procederà ai sensi dell’art. 95, commi 5 e seguenti,
del D.Lgs. 50/2016.

19. TERMINE DI RICEZIONE

19.1. TERMINE RICEZIONE: GIORNO 18/07/2018 ALLE ORE 12:00.

19.2. INFORMAZIONI:

 Informazioni riguardanti aspetti sostanziali del progetto vanno chieste esclusivamente via PEC
all’indirizzo indicato al punto 1.7;

 Informazioni riguardanti aspetti sostanziali del bando vanno chieste esclusivamente
all’indirizzo PEC indicato al punto 4.7;

 Il termine ultimo per chiedere informazioni sull’appalto è fissato in giorni 3 (tre) antecedenti
la data di consegna delle offerte fissata al punto precedente.

19.2. PROROGHE. In caso di sopravvenuta necessità di prorogare il presente Bando troverà
applicazione l’art. 79 del D.Lgs. 50/2016.

20. MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE E INDIRIZZO RICEZIONE

20.1. PRESENTAZIONE. Ogni operatore economico concorrente deve presentare la propria offerta di
gara in apposito plico, confezionato a pena esclusione, conformemente al disciplinare di gara e
riportante, chiaramente visibile, la dicitura “Busta di gara – NON APRIRE”.

20.2. CONTENUTO. Ogni plico deve contenere il numero di buste indicato nel disciplinare di gara,
confezionate obbligatoriamente in modo distinto, a pena esclusione.

20.3. INDIRIZZO RECAPITO. Comune di Miggianoo - Via M. Arnesano, 1 – 73035 Miggiano (LE).
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21. TERMINE VALIDITA’ OFFERTE E GARA

21.1. TERMINE DI VALIDITÀ OFFERTE. Centoottanta giorni. Pertanto tale dev’essere il termine
minimo di efficacia della cauzione di cui al precedente punto 11.14.

21.2. ESPLETAMENTO GARA. La data della prima seduta pubblica di gara sarà tempestivamente
pubblicata sul profilo committente con almeno 2 giorni di anticipo.

21.3. SEDE GARA. Tutte
comunale.

21.4. SOGGETTI AMMES
sedute pubbliche di gara co
numero massimo di una per
procura, ai direttori tecnici o

22. LINGUA

22.1. LINGUA: Italiano. L
lingua devono essere accom

23. MODALITA’ ELETTR

23.1. PRESENTAZIONE E

23.2. RICORSO ORDINAZ

23.3. FATTURAZIONE EL
seguito della presentazione d

23.4. RICORSO ORDINAZ

24. FINANZIAMENTO

24.1. IMPORTO INVESTI
l’attuazione dell’appalto e re

24.2. FINANZIAMENTO C
finanziato con fondi conness
Realizzazione della Rete Pluvi

24.3. ALTRO FINANZIAM

25. ORGANO RICORSI

25.1. ACCESSO AGLI AT
normato dall’art. 53 del D.L

25.2. COMPETENZA AR
compromissoria di cui all’ar

25.3. DENOMINAZIONE.

25.4. INDIRIZZO. Sede di

26. PRECEDENTI PUBBL

26.1. PRECEDENTI PUB

27. APPALTO RINNOVA

27.1. APPALTO RINNO

28. PUBBLICAZIONE AV

28.1.URGENZA.

28.2. TERMINI MINIMI D

28.3. GAZZETTA UNIONE

28.4. GAZZETTA UFFICIA

28.5. PROFILO COMMITT
le sedute aperte al pubblico si terranno in una sala della residenza

SI ALLE SEDUTE DI GARA. La partecipazione dei concorrenti alle
n possibilità di far verbalizzare le proprie osservazioni è consentita, in

sona per ciascun concorrente, ai soggetti dotati di rappresentanza legale o
vvero ai soggetti da essi delegati.

e autocertificazioni, certificazioni, documenti di corredo, ecc..., in altra
pagnati da perizia giurata.

ONICA

LETTRONICA OFFERTE. NO SI.

IONE ELETTRONICA. NO SI.

ETTRONICA. I Certificati di Pagamento saranno liquidati e pagati solo a
ella relativa fattura elettronica.

IONE ELETTRONICA. NO SI.

MENTO PUBBLICO. L’importo totale dell’investimento pubblico per
lative spese generali è di € 1.000.000,00.

ONNESSO A PROGRAMMA EUROPEO. NO SI. L’appalto è
i al PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - “Interventi finalizzati alla
ale Urbana” – CUP E11E14000070002 per l’importo di € 1.000.000,00.

ENTO: NO

TI. L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi e nel rispetto di quanto
gs. 50/2016.

BITRALE. ESCLUSA. Il contratto, pertanto, non conterrà la clausola
t. 209 del Codice.

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Puglia.

Lecce.

ICAZIONI

BLICAZIONI: SI NO

BILE

VABILE. : SI NO

VISO

SI NO

I PUBBLICAZIONE. 35 giorni naturali e consecutivi.

EUROPEA: SI NO

LE REPUBBLICA ITALIANA: SI NO

ENTE: SI NO
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29. ACCORDI APPALTI PUBBLICI

29.1. APPLICAZIONE DI ACCORDI DI APPALTI PUBBLICI: SI NO

30. ALTRE INFORMAZIONI

30.1. COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni rivolte agli operatori economici partecipanti
saranno trasmesse via PEC. Pertanto dev’essere cura di ogni concorrente invitato riportare in modo
chiaro e visibile all’esterno del plico di partecipazione l’indirizzo della propria casella PEC.

30.2. PROGETTO. Il progetto esecutivo dei lavori oggetto di appalto è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 4/07/2014, previa verifica e validazione ai sensi dell’art.
26, comma 8, del Codice.

30.3. DETERMINA A CONTRARRE. La procedura di acquisizione dei lavori oggetto d’appalto è
stata avviata con Determinazione del Settore Tecnico n. 249 RG del 21/06/2018.

30.4. CONTRATTO. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante” ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016.

30.5. ESCLUSIONI. “Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate
irregolari le offerte:

 che non rispettano i documenti di gara;
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si

indice la gara;
 che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.” ai sensi dell’art. 59,

comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

30.6. SOCCORSO ISTRUTTORIO. Previsto espressamente dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
che testualmente recita “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa".

30.7. UNICA OFFERTA. In caso di un'unica offerta concorrente si procederà comunque
nell’aggiudicazione dell’appalto, purché l’offerta sia ritenuta valida, congrua e conveniente.

30.8. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
l’aggiudicazione definitiva disposta diverrà efficace soltanto dopo la verifica favorevole dei requisiti
dichiarati in sede di gara.

30.9. TERMINE DILATORIO. Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.

30.10. DIFFERIMENTO O REVOCA. È facoltà esclusiva della Stazione Appaltante bloccare,
modificare, differire e/o revocare la presente procedura di gara. È inoltre espressamente disposta la
facoltà riservata alla Stazione Appaltante “di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto”, ai sensi dell’art. art. 95, comma 12, del
Codice. In nessuna caso la mancata aggiudicazione definitiva dà alcun diritto a qualsivoglia rimborso
di spese, prestazioni professionali e/o altro per i concorrenti.

30.11. SOTTOSCRIZIONE CONGIUNTA. È obbligo di tutti gli operatori economici costituenti i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari, non costituiti, sottoscrivere congiuntamente tutti gli
elaborati costituenti l'offerta tecnica e l’offerta economica.

30.12. SUBAPPALTO. È obbligo di ogni operatore economico concorrente che intende ricorrere al
subappalto in caso di affidamento, indicare nell’istanza di partecipazione le categorie di lavorazioni da
subappaltare, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Le lavorazioni oggetto di
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subappalto saranno corrisposte dalla Stazione Appaltante direttamente al contraente, a cui è fatto
obbligo trasmettere in occasione di ciascun pagamento al subappaltatore, entro venti g
di effettuazione, copia delle fatture quietanzate riportanti l’indicazione del CIG dell’appalto e le
ritenute di garanzia previste dalla legge.

30.13. FALLIMENTO E GRAVE INADEMPIMENTO. In caso di fallimento dell'appaltatore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento, la Stazione Appaltante ricorrerà alla facoltà di cui
all’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

30.14. TRACCIABILITÀ. È obbligo dell’operatore economico assolvere gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010.

30.15. TRATTAMENTO DATI. I dati degli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm
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Miggiano, lì 21/06/2018

subappalto saranno corrisposte dalla Stazione Appaltante direttamente al contraente, a cui è fatto
obbligo trasmettere in occasione di ciascun pagamento al subappaltatore, entro venti g
di effettuazione, copia delle fatture quietanzate riportanti l’indicazione del CIG dell’appalto e le
ritenute di garanzia previste dalla legge.

30.13. FALLIMENTO E GRAVE INADEMPIMENTO. In caso di fallimento dell'appaltatore o
el contratto per grave inadempimento, la Stazione Appaltante ricorrerà alla facoltà di cui

all’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

30.14. TRACCIABILITÀ. È obbligo dell’operatore economico assolvere gli obblighi di tracciabilità
, ai sensi della Legge n. 136/2010.

30.15. TRATTAMENTO DATI. I dati degli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13
ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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subappalto saranno corrisposte dalla Stazione Appaltante direttamente al contraente, a cui è fatto
obbligo trasmettere in occasione di ciascun pagamento al subappaltatore, entro venti giorni dalla data
di effettuazione, copia delle fatture quietanzate riportanti l’indicazione del CIG dell’appalto e le

30.13. FALLIMENTO E GRAVE INADEMPIMENTO. In caso di fallimento dell'appaltatore o
el contratto per grave inadempimento, la Stazione Appaltante ricorrerà alla facoltà di cui

30.14. TRACCIABILITÀ. È obbligo dell’operatore economico assolvere gli obblighi di tracciabilità

30.15. TRATTAMENTO DATI. I dati degli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 13
.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara.

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

5

5

5

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


