
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE - APPALTI 

E CONTRATTI 

Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005 

 

AVVISO PUBBLICO N. 57 DEL 04/06/2021 

BANDO DI GARA 

A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER 

L’INTERVENTO DI LAVORI “VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E LA PEDONALIZZAZIONE DEI 

PERCORSI STORICI URBANI (CORSO MESSAPIA, VIA SANT’ELIGIO, TRA PARCHEGGIO DI P.ZA 

D'ANGIÒ E P.ZA XX SETTEMBRE)” 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Martina Franca (TA) – Piazza Roma n. 32 – 74015 Martina 

Franca (TA). - www.comune.martinafranca.ta.it –  Pec: 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it   

I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con 

le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.lgs n. 50/2016. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: 

II.1.1) Descrizione dell’appalto: procedura per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e 

esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo per i lavori di “Valorizzazione ambientale e la 

pedonalizzazione dei percorsi storici urbani (corso messapia, via Sant’Eligio, tra parcheggio di p.za 

D'Angiò e p.za XX settembre)” codice CPV: 45454100-5 Lavori di restauro - CIG: 8778992D5E – CUP: 

J97C19000180002. 

II.1.2) Tipo di appalto: appalto   integrato   di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, in virtu'   della sospensione 

transitoria del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del D.lgs. 50/2016, disposta per effetto dell'articolo 1, co.  1, lett. 

b), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall'articolo 8, co. 7, lett.  a), del D.L.  n.  76/2020 

(convertito in Legge n.  120/2020) 

II.1.5) Valore totale stimato a base d’asta: € 847.252,78 di cui importo lavori soggetti a ribasso euro 795.500,00, 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 28.000,00 e Progettazione esecutiva e per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione euro 23.752,78 oltre ad I.V.A. come per legge. 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.  

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Martina Franca (TA) - codice NUTS: ITF43. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel 

disciplinare di gara. 

II.2.6) Subappalto: si, nei limiti di cui al disciplinare di gara e dall’ex art. 105 del D.lgs. 50/2016. 



II.2.7) Durata del contratto d'appalto: si rinvia al disciplinare di gara, al CSA ed al cronoprogramma.  

II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità   professionale   e   

di   capacità' economico-finanziaria e tecnico-professionale si rinvia al disciplinare di gara 

III.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Garanzie e coperture assicurative richieste si rinvia al 

disciplinare di gara e al CSA 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articoli 60 e 145 e ss. del D.lgs. 50/2016, e dell'articolo 2, co. 2 del D.L.  

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020 n. 120. Gara gestita con 

sistemi telematici 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 22.06.2021 ore 12.00. 

Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite 

piattaforma telematica della CUC Valle D’Itria all'indirizzo internet 

https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it previo accreditamento per la Stazione Appaltante 

Comune di Martina Franca. 

IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: Italiano. 

IV.2.6) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 29.06.2021 ore 10:00 

presso la sede del Comune di Martina Franca indicata in modalità telematica attraverso la piattaforma della 

CUC Valle D’Itria senza la presenza fisica degli operatori.   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

procedimento (R.U.P.) è il dirigente del Settore III del Comune di Martina Franca dott. ing. Daniele SGARAMELLA 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) per la Puglia 

- Sezione di Lecce - Via Rubichi n. 23/A Lecce 73100 Italia Tel.: + 39 0832276511 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all'art. 120, 

co. 5, del D.lgs.  104/2010 

Il Dirigente 

dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO * 

*. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm. ii. e norme collegate

 


