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Centrale Unica di Committenza in convenzione ex art.30 TUEL 
Sannicandro di Bari-Binetto-Toritto-Santeramo in Colle-Casamassima-Modugno-Acquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge 

Città Metropolitana di Bari 
Via Marconi n.2 – Sannicandro di Bari – tel. 0809936111 – P.IVA 00827390725  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA   

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.95 del D.lgs 50/2016. 

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria / architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, relazione 
geologica, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, rilievi, indagini archeologiche, indagini geologiche e assistenze geognostiche relativi ai lavori di 
Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla Lama Est di Toritto – Importo complessivo 
pari ad  € 370.364,78 oltre oneri previdenziali e I.V.A.,  

SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Toritto  

Indirizzo postale:  Via Municipio, 11 

Città:  Toritto (BA) CAP 70020 Paese:  Italia 

Punti di contatto: ing. Nicola Crocitto Telefono +39 0803805330 

Posta elettronica PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it Fax:  +39 080603729 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://www.comune.toritto.ba.it/ 

Ulteriori informazioni, il disciplinare e la documentazione disponibile presso il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate in formato cartaceo presso la sede del Comune di Toritto (BA). 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Comune di Toritto  

I.3) Principali settori di attività  

Servizi di ingegneria e architettura 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei servizi tecnici di 
ingegneria / architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, misure e 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi, indagini archeologiche, 
indagini geologiche e assistenze geognostiche relativi ai lavori di Realizzazione di opere di mitigazione del rischio 
idraulico connesso alla Lama Est di Toritto 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

SERVIZI (Allegato IIA del D.Lgs. 
50/2016) 

Categoria di servizi n. 12 (servizi tecnici di architettura e ingegneria) 

Luogo principale di esecuzione: Toritto Codice NUTS: ITF42 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:   

          Come al punto II.1.1)  e meglio descritto nel disciplinare di gara incarico 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71000000-8 - 71242000-6 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI nei limiti imposti dalla legge. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale   

Corrispettivi come di seguito: 

valore complessivo stimato : € 370.364,78 oltre a oneri previdenziali e IVA. 

II.2.2) Opzioni:  NO  

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

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

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Cauzione provvisoria non dovuta ai sensi dell’art.93,c.10 del D.lgs n.50/2016 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
a) finanziamento mediante: POR PUGLIA 2014-2020, Asse 5 - Azione 5.1 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, 
anche consortile. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI  
Le condizioni del disciplinare di gara sono parte integrante del presente bando di gara. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per 
rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

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: 

1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24, del d.lgs. n. 50 del 2016, con: 
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale se 

stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 dichiarati come da 

disciplinare di gara; 
3) condizioni di cui al punto 2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 
4) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

5) assenza cause di incompatibilità art. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  
Requisiti economici - finanziari così come indicati nel disciplinare di gara 

III.2.3) Capacità tecnica 
Requisiti  tecnico - organizzativi così come indicati nel disciplinare di gara 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:  SI, soggetti previsti dall’art.24 e art. 46,c.1 lett. 
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a),b),c),d),e),f) del D.lgs 50/2016 ed in particolare: 
-  architetto o ingegnere o altro tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei 

e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
-   geologo per la relazione geologica; 
-   archeologo per le indagini archeologiche 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione del 
servizio: SI 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel seguito e 
specificati nel disciplinare di gara: 

Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 

1. Valutazione della professionalità  e 
adeguatezza dell’offerta 

2. Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

45 

 

35  

4. Prezzo (ribasso sul prezzo) 

5. Tempo (ribasso sul tempo) 

 10 

               10 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

CUP: J27B15000680006 CIG : 7043206D72 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere  la documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per il sopralluogo (previo 
appuntamento), nonché per la formulazione di quesiti: 

 Giorno: mercoledì Data: 12/07/2017 Ora: 12:00  

Documenti a pagamento: NO 

La documentazione progettuale potrà essere visionata presso l’U.T.C. nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 contestualmente al sopralluogo obbligatorio da effettuare sul sito dell’intervento. 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), nonché i quesiti posti e le 
relative risposte sono disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet:  
http://www.comune.toritto.ba.it. Cliccando sul link seguente oltre alla documentazione appena elencata, sarà 
possibile reperire il progetto preliminare del 1° stralcio funzionale. 

https://www.dropbox.com/sh/nc1oyaejam61l2h/AADosLJqRWBawDKuzjEKe3qca?dl=0 

L’eventuale copia della documentazione progettuale è da ritirarsi previo pagamento del servizio di duplicazione.  

I quesiti formulai 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: lunedì Data: 17/07/2017 Ora: 12:00  

 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Luogo, giorno e ora fissati per l’apertura della gara: martedì 18/07/2017 ore 09:00 presso il Comune di 
Sannicandro di Bari salvo proroga che verrà comunicata ai partecipanti all’indirizzo PEC da indicare sul plico 
dell’offerta 

SEZIONE VI: Altre informazioni 
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VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI    

VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con determinazione n. 27 del 28/04/2017 e n. 38 del 26/05/2017; 
b) in caso di contrasto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara, con il D.Lgs 50/2016 anche per effetto 

delle modifiche in ultimo apportate con il D.Lgs. n. 56/2017, prevale ovviamente la disposizione normativa 
vigente, entrata in vigore il 20/05/2017; 

c) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e per l’offerta 
indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai 
modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.comune.toritto.ba.it;  

d) responsabile del procedimento: ing. Nicola Crocitto. 

 
Toritto, 31 maggio 2017 

Il Responsabile ad interim del Settore 
LL.PP. - Patrimonio 
ing. Nicola Crocitto 

 
Sannicandro di Bari, 31 maggio 2017 

Il Responsabile della CUC 
ing. Domenico Satalino 

 


