
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità 

via Castromediano nO 130 - Bari - tel. ; 390805412878 fax: +390805412872 


pee: viabil itatrasporti. provineia.bari@pee.rupar.puglia.it 


BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGruDICATRICE 

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Bari - Servizio " Pianificazione Territoriale Generale, 

Demanio, Mobilità e Viabilità; 

Indirizzo postale: via Castromediano, n0 130 - 70126 Bari - Italia; 

Punto di contatto: Servizio "Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità; 

Responsabile Unico del Procedimento: dotto ing. Saverio Giuseppe CARAVELLI; 

Tel: 0805412885- fax 0805412872; pec: viabilitatrasporti .provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - e-mail: 

s.caravell i@cittametropolitana.ba.it; 

Indirizzo internet (URL): http://www.cittametropolitana.ba.it; 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

Denominazione conferita all'appalto: Servizi di architettura e ingegneria concernenti il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, lo studio di prefattibilità ambientale, la progettazione definitiva compresa 

valutazione di impatto ambientale, la progettazione esecutiva e i I coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione dell'intervento denominato : "Ciclovia delle lame (collegamenti tra Lame di Peucetia, 

sistema pre-murgiano e Valle d'ltria)" 

CrG : 8144324CC4 CUP: C3IB .16000440001; 

Provvedimento di Indizione della gara - Determina a contrarre: n07264 del 23/12/2019; 

Tipo di appalto: Servizi di ingegneria; 

Luogo di esecuzione: Territorio della Città Metropolitana di Bari - Codice NUTS ITF47 

Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322500-6; 

Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti; 

Corrispettivo a base di gara: €3550676,27 (trecentocinquantacinquemilaseicentosettantasei/27) 

comprensivo dì onorario e spese e oneri accessori, oltre IV A e Cassa se dovuti, così ripartiti: 

- € 274.543,19 (duecentosettantaquattromilacinquecentoquarantatre/19) per "Onorario e spese per la 


progettazione della fattibilità tecnica ed economica, studio di prefattibilità amhientale, della 
progettazione definitiva, compresa la valutazione di impatto ambientale, la progettazione esecutiva 
e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di infrastrutture per la mobilità" ; 

- € 81.133,08 (ottantunomilacentotrentatre/08) per "Onorario e spese per la progettazione della 
fattibilità tecnica ed economica, studio di prefattibilità ambientale, della progettazione definitiva, 
compresa la valutazione di imp3tto ambientale, la progettazione esecutiva e il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione dì strutture"; 

Oggetto dell'appalto è IH redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva di studio di 
prefattibilità ambientale, del progetto definitivo, comprensivo di V.LA., del progetto esecutivo e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato: "Ciclovia delle lame 
(collegamenti tra Lame di Peucetia. sistema ptOe-murgiano e Valle d'ltria)", sulla base della scheda 
progettuale di dettaglio conknuta nel ProgrammI:) della mobilità ciclistica denominato "BICIPLAN 
METROPOLITANO'· elaborato dal Servizio Pianiticazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e 
Viabilità della Città Metropolitana di Bari, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.88 
del 19.07.2017 e adottato con Decreto d ' Urgenza del Sindaco n.197 del 24.07.2017, ratificato con 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.1 17 del 1.08 .2017. 
11 progetto definitivo dovrà contenerl~ tutti gl i elementi necessari ai fini del ri lascio delle prescritte 
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autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e 
del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari ufficiali predisposti dalla Regione Puglia o 
dali' ARIAP. 
Termini di espletamento dell'incarico: gg. 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale 
di consegna del servizio, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte 
della Stazione Appaltante; 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
Cauzioni e garanzie ricbieste: la garanzia provvisoria e l' impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell ' art. 93 , 
co. lO del Codice; 
All'atto della stipula del contratto, che non conterrà la clausola compromissoria, l'aggiudicatario deve 
presentare: 

• garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. I 03 del D.Lgs.50/20 16 e sS.mm.ii. e 

secondo quanto specificato dal disciplinare di gara; 

• una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale per i rischi derivanti anche da 

errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo secondo quanto specificato dal 

disciplinare di gara; 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L'intervento è finanziato con fondi F.S.C. 2014 

2020 di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 (Patto per Bari) per € 10.000.000,00; 

Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste dal Capitolato Prestazionale. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/20 16 e ss.mm.ìi .; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs.50/2016 e sS.mm .ii . ed in base ai criteri e ai sub criteri riportati nel disciplinare di gara; 

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. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/02/2020 ore 12:00. 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

Indirizzo al quale inviare le offerte: Portale Appalti contenuto nel settore Elenco Operatori Economici 
GARE TELEMATICHE; 

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 20/02/2020 - ore 09:00 presso la Città Metropolitana di 

Bari - Servizio "Pianificazione Territori a le Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità - via Castromediano, 

nO 130 - 70126 Bari; 

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: Si rimanda al disciplinare di gara: 

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 . Il 
provvedimento che determina le esclusioni dal.la procedura di affidamento e le ammissioni ad essa a.ll'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 deJl'art.29, comma l , del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della Legge 
28/01 /2016, nOlI. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei 
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile 
l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di 
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immediata lesività. 
VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le nonne integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e 
sostanziale ad ogni effetto di legge. 
Condizioni per ottenere il Capitolato Prestazionale e documenti complementari: Accesso libero, diretto 
e completo, per via elettronica, al Capitolato Prestazionale, agli elaborati progettuali e ad ogni altro 
documento complementare. Il disciplinare di gara, il Capitolato Prestazionale, gli elaborati progettuali e la 
documentazione complementare sono disponibili sul sito internet della Città Metropolitana di Bari : 
http://www.cittametropolitana.ba.it nel Portale Appalti contenuto nel settore Elenco Operatori Economici 
GARE TELEMATICHE 
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate 
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Bari, 3QD I C 2019 

Il R~dv:tame d 
Ing. S,{iO Iius 
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