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Città Metropolitana di Bari 
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità 


via Castromediano n° 130 - Bari - tel. +390805412802 fax : +390805412872 

pec: viabil itatrasporti. pro vi ncia.bari @pec.rupar.puglia.it 


BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale e indirizzo: Città Metropolitana di Bari - Servizio "Pianificazione Territoriale 

Generale Demanio, Mobilità e Viabilità - via Castromediano, n° l30 - 70126 Bari - Italia; 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Saverio Giuseppe Caravelli ; 

Tel: 0805412802 - fax 0805412872; pec: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - e-mail: 

s.caravelli@cittametropolitana.ba.it; 

Indirizzo internet: www.cittametropolitana.ba.it; 

Sezione Il: Oggetto dell'appalto 

Denominazione conferita all'appalto: Accordo Quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii .. relativo 

agli "interventi di manutenzione ordinaria della viabilità di competenza metropolitana lotto A e B"; 

Provvedimento di approvazione elaborati tecnici: Determinazione Dirigenziale n04009 del 15/07/2019; 

Determina a contrarre: n04009 del 15/07/2019; 

Tipo di appalto: Appalto finalizzato alla conclusione di accordi quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

Modalità di determinazione del corrispettivo: In relazione ai singoli contratti attuativi, "a misura" ai sensi 

dell'art.3, comma I, lett.eeeee) e dell'art.59, comma 5 bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii .; 

Luogo di esecuzione: Strade diverse della Città Metropolitana di Bari - codice NUTS ITF47; 

Breve descrizione dell'appalto: sottoscrizione di accordi quadro con un unico operatore per ciascun lotto 

propedeutici alla stipula di successivi contratti attuativi concernenti interventi di manutenzione ordinaria 

sulle strade della Città Metropolitana di Bari; 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141-9; 

Lotti: Questo appalto è suddiviso in nn.2 lotti; 

Importo complessivo dell'appalto (esclusi gli oneri fiscali) ammonta a €755.482,20 

(settecentocinquantacinquemilaquattrocentoottantadue/20), così ripartiti: 


- Lotto "A" - CIG: 798747728A: €377 .741,10 di cui €374.241,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta 
(comprensivi di €64.334,61 per costi della manodopera) ed €3.500 ,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

- Lotto "B" - CIG: 7987485922: €377.741,10 di cui €374.241,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta 
(comprensivi di €64.334,61 per costi della manodopera) ed €3.500,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, sono 

classificati come di seguito indicato: 

LOTTO A - CIG: 798747728A 

Categoria Classifica Importo (euro) Incidenza Prevalente o 
Subappaltoscorporabile 

OG3 
II 332.320,25€ 87.98% Prevalente si (.)

"Strade, autostrade, ponti , viadotti ecc." 
OSIO Requisiti ex art. 90 

45.420,85€ 12,02% Scorporabile si (*)"Segnaletica stradale non luminosa" D.P.R. 207/2010 
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LOTTO B - CIG: 7987485922 

Categoria Classifica Importo (euro) Incidenza 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappalto 

OG3 
"Strade, autostrade, ponti, viadotti ecc." 

II 332.320,25€ 

45.420,85€ 

87.98% 

12,02% 

Prevalente si (.) 

OSIO 
"Segnaletica stradale non luminosa" 

Requisiti ex art .90 
D.P.R . 20712010 

Scorporabile si (.) 

(.) secondo quanto mdlcato al punto 14 del dIscIplInare dI gara; 
Infonnazioni 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. 105 del D.Lgs. n050/20 16 e ss.mm.ii.; 
Durata: ciascun accordo quadro avrà la durata di 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
della stipula; 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo de II'offerta pari al 2,00% dell' ammontare 
massimo stimato del singolo accordo quadro, costituita, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui 
aIl'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 compromis oria., l'aggiudicatario deve 
presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 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 del bilancio della 
Città Metropolitana di Bari. 
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 l, 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.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato median1te ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara. L'Amministrazione, con il metodo fissato dalI'art.97 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016, 
come modificato dal D.L. n.32 del 18/04/2019, procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'articolo 97 commi 2 e 2bis del D.Lgs.n.50/20 16, come modificato dal D.L. [1.32 del 18/04/2019. 
Si rende noto che per calcolare il decremento di cui all'art.97, comma 2, lett.d) del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. sarà adottato il seguente algoritmo: 
Sa =M + S x[I-(clxc21l00)] 
dove 
Sa =soglia di anomalia 
M =media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) de II' art. 97, c. 2 
S = scarto medio aritmetico 
c l = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi 
c2 =secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi 
A norma dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50n016, come modificato dalla Legge n.55 del 14/06/2019, di 
conversione con modificazioni del Decreto Le&..~e n.32 del 18/04/2019 "Comunque l'esclusione automatica 
non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art.97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e 
sS .mm.ii .. 
In ottemperanza al disposto di cui all' art.95 comma lO del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai 
costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto 
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dall.art.97 comma 5 letto d) del Codice medesimo. 

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 di negoziazione elettronica raggiungibile dal sito www.cittametropolitana.ba.it 
sezione "Elenco operatori economici - Gare Telematiche" entro il 09/09/2019 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 10/09/2019 - ore 09:00 presso la Città Metropolitana di Bari 
Servizio "Pianificazione Territoriale, Generale Demanio, Mobilità e Viabilità - via Castro mediano, nO DO 
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; 

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 

tecnici sono disponibili sul sito internet www.cittametropolitana.ba.it - sezione "Elenco operatori economici 

- Gare Telematiche". 

Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate 

secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Data pubblicazione sulla G.U.R.I.: 29/0712019 

Bari, 


7. 9 LU6 Z01g 
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