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Città Metropolitana di Bari 

Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità 

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


pec: viabilitatrasporti.provincia.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.130 - 70126 Bari - ltal ia; 


Responsabile Unico del Procedimento: dotto Ing. Maurizio Montalto; 


tel: 0805412804 - fax 0805412872; pec: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - e-mail: 


m.montalto@cittametropolitana.ba.it; 


Indirizzo internet: www.cittametropolitana.ba.it; 


Sezione II: Oggetto dell'appalto 


Denominazione conferita all'appalto: "Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino 


delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del 


verificarsi di incidenti stradali" . 


CIG: 8932898C9E; 


Provvedimento di approvazione elaborati tecnici: Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.91 del 


28.07.2021 ; 


Determina a contrarre: n.5064 del 08 .10.2021 ; 


Tipo di appalto: Appalto per la concessione di servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 


Modalità di determinazione del corrispettivo: Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.lgs. 


50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico del I 'Ente. 


Il valore della concessione, stabilito ai soli fini della verifica delle soglie di cui all'articolo 35, è Euro 


360.000,00 (120.000,00 x 3 anni); 


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


Breve descrizione dell'appalto: Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra 


delle matrici ambientali della sede stradale e delle relative pertinenze compromesse dal verificarsi di 


incidenti stradali, sulle strade della Città Metropolitana di Bari; 


Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90611000-3 Servizi di pulizia stradale; 


Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti; 


Informazioni sulle varianti: secondo quanto previsto dal Capitolato d'Appalto; 


Disciplina subappalto: L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di CUI 


all'art. 174 del D.Lgs . n050/20 16 e ss.mm.ii.; 


Durata: La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipulazione del 


relativo contratto. 


È facoltà della stazione appaltante di procedere al rinnovo della concessione per un ulteriore triennio, owero 


alternativamente di disporre la ripetizione di servizi analoghi; 
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Principali modalità di 

seguire sul 

della stessa. 

Sezione ID: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

Cauzioni e garanzie richieste: sotto forma di o di come 

dall'art. 93 del Codice, pari al complessivo della e ad 

costituita, a pena di esclusione, quanto specificato dal disciplinare di gara. 

sensi dell'art. 103 del D. 19s. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle 

contrattuali, dovrà della stipulazione del contratto, "'''17u,n'''' definitiva, a 

favore della stazione appaltante, pari al 10% del valore complessivo della secondo quanto 

specificato dal disciplinare di gara. 

e di pagamento: I costi del saranno dalle 

coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli Ai sensi 

di quanto disposto dell'art. 165 comma l Legislativo 50/2016, ovvero in dell'assenza di 

oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della sarà costituito 

unicamente dalla vendita dei al mercato ovvero dal diritto di funzionalmente e di sfruttare 

economicamente i servizi per mezzo trasferimento al concessionario del rischio operativo. 

Sezione IV: Procedure 

Tipo di procedura: Aperta al comma I, e e 16 e 

Criterio di aggiudicazione: "oo"'''''""TA più 

e sS.mm.II.; 

Condizioni di partecipazione: Si al disciplinare di gara, contenente tutte le prescrizioni relative ai 

soggetti ammessi alla alle modalità ed ai requisiti minimi di carattere generale, tecnico ed economico 

per la partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 

documenti da presentare a della stessa ed alle procedure di dell'appalto. 

Modalità e per la delle offerte: L'offerta esclusivamente 

l'utilizzo della di www.cittametropolitana.ba.il 
sezione "Elenco economici - Gare Telematiche" entro il ore 12:00. Oltre il termine 

D.Lgs.50/2016 

innanzi citato il ':>l':>l_'''W'U pertanto a tener conto del tempo 

necessario al 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 180 

ultimo per il ricevimento 

Apertura delle offerte: seduta pubblica il 27.12.2021 - ore 09:00 presso la Metropolitana di 

Servizio .....".c.."."." Territoriale, Generale Demanio, Mobilità e Viabilità - via Castromediano, nO 130 

70126 Bari; 

I>o-rt>r""'77<tTrattandosi di nte:rrunelt1te telematica, nella e la immodificabilità delle 

presentate è requisiti di sicurezza del sistema in uso e dalla completa 

nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la nrl""p't1fP procedura di gara non prevede 

pubbliche per I delle buste telematiche le offerte. I concorrenti, oltre a 

le relative sedute pubbliche telematiche, comunicazione sull'avanzamento 

ad assistere alle operazioni di gara: Si al disciplinare di gara; 
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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.cillametropolitana.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 di spedizione G.U.U.E 18.11.2021 

Data pubblicazione sulla G.U.R.I.: 24.11.2021 

Bari, 24.1 1.2021 

del Procedimento 

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


via Castromediano n0130 - Bari - tel.08054 12802 fax : 0805412872 

pec: viabilitatrasporti .provinciabari@pec.rupar.puglia.il 
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