
Città Metropolitana di Bari 
Servizio Beni e Attività Artistiche e culturali 


via Spalato, 19 - 7012\ Bari- te\. .,-39 0805412596 fax: +3908054\2596 

pee: beniattivitaculturali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 


BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale e indirizzo: Città Metropolitana di Bari - Servizio "Beni e Attività Artistiche e 

culturali" - via Spalato, nO 19 - 70121 Bari - Italia; 

Responsabile Unico del Procedimento: dotto ing. Cataldo LASTELLA; 

Tel: 0805412803 - fax 0805412873; pec: ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - e-mai I: 

c .Iaste lla@cittametropolitana. ba. it; 

Indirizzo internet: www.cittametropolitana.ba.it; 

Sezione Il: Oggetto dell'appalto 

Denominazione conferita all'appalto: "Biblioteca - POR Puglia 2014/2020 ASSE VI Azione 6.1. Avviso 

Pubblico "SMART - IN PUGLIA - Community Library". Interventi per la creazione di una sezione 

dedicata ai ragazzi presso il complesso seicentesco di S. Teresa dei Maschi". 

CIG: 7768651 D99 - CUP: C91 E 18000030005; 

Validazione progetto rilasciata in data 19/10/2017; 

Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo: Determinazione Dirigenziale nO 6006 del 

24/10/2017; 

Determina a contrarre: nO 5120 del 18/09/2018; 

Tipo di appalto: appalto misto di lavori e forniture con prevalenza di lavori sulla base del progetto 

esecutivo, ai sensi dell' art.59, comma 1 del D.Lgs.50/20 16 e sS.mm. ii.; 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi de Il 'art.3, comma I, lett.eeeee) e 

dell'art.59, comma 5 bis del D.Lgs.50/20 16 e ss.mm.ii.; 

Luogo di esecuzione: Bari - codice NUTS ITF47; 

Breve descrizione dell'appalto: interventi per la creazione di una sezione dedicata ai ragazzi presso il 

complesso seicentesco di S. Teresa dei Maschi; 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454100-5 (lavori di restauro); 39122000-3 (arredi per 

biblioteche); 

Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti; 

Importo complessivo dell'appalto (comprensivo di € 35.500,00 per costi della manodopera), esclusi gli 

oneri fiscali, ammonta a €466.815,16 (quattrocentosessantaseimilaottocentoquindiciI16), così ripartiti: 

a. 	 importo lavori e forniture da assoggettare a ribasso: €454.073,53 

(quattrocentocinquantaquattromilasettantatre/53) di cui: 
- € 344.993,37 (trecentoquarantaquattromilanovecentonovantatre/37) per lavori; 
- € 109.080,16 (centonovemilaottantaJ 16) per forniture; 

b. 	 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: €12.741,63 (dodicimilasettecentoquarantuno/63); 

Parte lavori (prevalente): gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per 
la sicurezza, sono classificati come di seguito indicato: 

Categoria Importo (euroj 
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GG2 
"restauro e manutenzione nei limiti del 30tyo

100% Prevalente357.735,00sottoposti a tutela ai Il dell'importo contmttuale 
disposizioni in materia 


culturalì e 


Per l'esecuzione dei lavori di cui alla cat. OG2 non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento 
ex art. 89 del Codice in virtù di quanto previsto dall'art. 146, comma 3, del Codice medesimo, 
trattandosi di interventi da eseguire su complesso architettonico sottoposto a tutela (Parte II - Titolo I 
del D.Lgs. nO 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e Paesaggio"). 

Parte forniture: le forniture, di importo complessivo pari ad € 109.080,16, sono dettagliatamente descritte 
nell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto per Arredi e Forniture Disciplinari tecnico preSI azionali 
relativi a attrezzature informatiche tecnologia RFID - patrimonio librario". 
La parte forniture è subappaltabile nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto. 
Precisazione: in caso di concorrente non qualificato per l'esecuzione delle forniture (cfr, requisiti par. 14), le 
stesse dovranno obbligatoriamente essere interamente subappaItate ad operatore qualificato. Ad ogni buon 
conto, si ribadisce che la parte di lavori e forniture subappaltabile non potrà essere complessivamente 
superiore al 30% dell'importo del contratto. 
In alternativa è consentita la costituzione di A.T.I. di tipo verticale ovvero il ricorso all'istituto 
delJ'avvalimento. Si rammenta che il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83, comma 
I, lett.a) del Codice, essendo di natura strettamente personale, alla stregua di quelli generali ex art.80, non è 
dimostrabile mediante l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento 

Informazioni sulle varianti: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto; 
Disciplina subappalto: L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 
all'art. l 05 del D.Lgs. n050/2016 e ss.mm.ii.; 
Durata dei lavori: gg. 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 
lavori; 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2,00% dell'importo lavori, 
pari a €9.336,30 - novemilatrecentotrentasei/30, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui 
all'art.93 del D.Lgs.50/2016 e sS.mm.ii. e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. 
All'atto della stipula del contratto, che non conterrà la clausola compromissoria, l'aggiudicatario deve 
presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 1 03 del D.Lgs.50/20 16 e ss.mm.ii. e 
secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati con fondi regionali 
nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 ASSE VI Azione 6.1. Avviso Pubblico "SMART IN PUGLIA 
Community Library". 
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
E' prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .. 
Sezione IV: Procedure 
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'art.3, comma I, lett.sss) e artt.59 e 60 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art.95, comma 4, lett.a) del Codice. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso 
percentuale sull'importo a base d'asta assoggettabile a ribasso. La congruità delle offerte sarà valutata su 
quelle che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia de rminata, procedendo al 
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sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti all'art.97 comma 2 del Codice, ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Si procederà con l'esclusione automatica delle offerte di 
ribasso pari o superiori alla predetta soglia di anomalia, nell'esercizio della facoltà di cui all'art.97, comma 8. 
In caso di un numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, inferiori a IO, non si procederà 
all'esclusione automatica. Ai sensi dell'art.97 comma 6 la stazione appaltante, in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
In ottemperanza al disposto di cui all'art.95 comma IO del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto 
dall'art.97 comma 5 lett d) del Codice medesimo. 
Si precisa che, qualora dovesse essere sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art.97 
comma 2 del Codice si procederà secondo quanto stabilito dal punto 5.2.6, letto k) delle Linee Guida n04, di 
attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell' Autorità con Delibera n01097, del 26 ottobre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n056 con delibera del Consiglio n.206 del I marzo 
2018. 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara, contenente tutte le prescrizioni relative ai 
soggetti ammessi alla gara, alle modalità ed ai requisiti minimi di carattere generale, tecnico ed economico 
per la partecipazione alla presente procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell' appalto. 
Modalità e termine per la ricezione delle offerte: L'offerta dovrà pervenire esclusivamente mediante 
l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito www.cìttametropolitana.ba.il - sezione "Elenco 
operatori economici - Gare Telematiche" entro il 15/02/2019 ore 12:00. Oltre il termine innanzi citato il 
sistema non consentirà la trasmissione dell'offerta. Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario al 
caricamento dei file. Non saranno ritenute valide offerte pervenute con differenti modalità. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 19/02/2019 - ore 09:00 presso la Città Metropolitana di 
Bari - Servizio Edilizia - Patrimonio e Locazioni - via Castromediano, n0138 - 70126 Bari; 
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: si rimanda al disciplinare di gara; 
Sezione V: Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Bari - Piazza Massari, n06 - 70122 
Bari; 
Presentazione di ricorsi: I ricorsi avverso le clausole contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara 
dovranno essere notificati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. /I 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel 
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'art.29, comma l, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della Legge 
28/01/2016, nO 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei 
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di 
immediata lesività. 
Sezione VI: Informazioni complementari 
Le norme integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e 
sostanziale ad ogni effetto di legge. 
Elaborati di gara e progettuali: Il presente bando, il disciplinare di gara completo di allegati e gli elaborati 
progettuali sono disponibili sul sito internet www.cittametropolitana.ba.it - sezione "Elenco operatori 
economici - Gare Telematiche ". 
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali richieste di chiarimenti dovra o essere effettuate 
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secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Bari, 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Grazia MAGENTA 

W!-Xa- ~F 
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