C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO
BANDO DI GARA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Comuni Triggiano-Capurso –
Ente Capofila Comune di Triggiano
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto, n.46
Citta: Triggiano
Codice postale: 70019
Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio
Telefono: 080/462.8234
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
Fax: 080/468.66.01
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.triggiano.ba.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato d'Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati;
1.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
1.3)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
1.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: sì. Comune di Capurso – Largo S.Francesco- 70010 Capurso - Italia (IT)
II.1.1Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Lavori di
recupero e manutenzione del campo sportivo della zona 167 del Comune di Capurso e arredo
della zona circostante CUP E82D13000040004 - CIG 73753370A2;

II.1.2 Tipo di appalto di lavori e luogo di esecuzione: Esecuzione – Comune di Capurso;
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 352.227,77 di cui €. 1.898,00 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso . Costo manodopera € 70.042,32.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OS 24 – €. 183.691,15 – prevalente;
altre lavorazioni: Cat. OS 18.A - € 94.902.15 e Cat. OG 10 - € 73.634,47.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 126 dalla consegna dei lavori
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni previste dagli artt. 93 e 103 c.1 e 7 del Dlgs
n.50/2016;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia. I lavori sono finanziati per € 350.000,00 con fondi
messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Bari e per € 100.000,00 con fondi del
Bilancio del Comune di Capurso. Il corrispettivo verrà pagato con le modalità di cui
all'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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. n.50/2016, in possesso dei requisiti
generali di cui al successivo art.80 dello stesso D.Lgs.n.50/2016;

III.2.3.) Capacità 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 OS 24 –
OS 18.A e OG 10 cl I ovvero, per la cat. OS 18.A e Cat. OG 10, i requisiti di cui all'art.90
del DPR 207/2016. Inoltre, per l'esecuzione dei lavori ricompresi nelle cat. OG 9 – OG 10 – OS
18/A ( parte impiantistica) i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione prevista dall’art.3
del DM n.37/2008 per le attività di cui all’ art.1 c.2 lett. a) e d) dello stesso decreto

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica di
cui all'art.97 del D.Lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data
06/03/2018 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: Data 07/03/2018 ora 10,00 - Luogo Comune di
Triggiano – Servizio Contratti e Appalti – Piazza V. Veneto n.46 – 70019 Triggiano.
IV.3.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, munito di specifica delega loro conferita
dai suddetti loro rappresentanti.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
 Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di gara e relativi
allegati che ne faranno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
 Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla struttura
organizzativa della CUC Comuni di Triggiano-Capurso tel: 080/4628234 – fax
n.080/4686601
 Responsabile unico del procedimento: Geom. Antonio Stolfa - Istruttore Tecnico del
Settore Lavori Pubblici del Comune di Capurso tel: 080/4552119.

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 entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando all'albo Pretorio.
Triggiano, lì 09/02/2018

