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


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

pec: viabilitatrasporti.provinciabari@pec.rupar.pugliait 


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 - Italia; 

Responsabile Unico del Procedimento: dotto 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 II: Oggetto dell'appalto 

Denominazione conferita all'appalto: Accordo quadro di durata annuale per "Interventi di miglioramento 

delle condizioni di sicurezza della viabilità di competenza metropolitana. Annualità 2021". 

CUP: C97H20001930001; 

Provvedimento di approvazione elaborati tecnici: Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.73 del 

07.07.2021 ; 

Determina a contrarre: n.5525 del 26. 10.2021; 

Tipo di appalto: Appalto finalizzato alla conclusione di accordi quadro ex art.54 del D.Lgs. 5012016 e 

ss.mm.ii; 

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

dell'art.3, comma l, 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 straordinaria 

sulle strade della Città Metropolitana di Bari; 

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

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

Importo complessivo dell'Accordo Quadro (esclusi gli oneri fiscali): €1.226.000,00, così ripartiti: 

- Lotto 1 - CIG: 89555154C4: €613.000,00 di cui €605.500,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta 


(comprensivi di €104.533,75 per costi della manodopera) ed €7.500,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

- Lotto 2 - CIG: 89555956C8: €613.000,00 di cui €605.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta 
(comprensivi di €104 .533,75 per costi della manodopera) ed €7.500,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone ogni singolo lotto, compresi gli oneri per la sicurezza, sono 
classificati come di seguito indicato: 

LOTTO 1- CIG: 89555154C4 

Categoria Classifica Importo (euro) Incidenza 
Prevalente o 
scorporabile 

Subappalto 

OG3 - "Strade, autostrade, ponti, viadotti ecc." II 613.000,00€ 100% Prevalente si (.) 
B secondo quanto indicato al jlunto 14 del presente disciplinare di gara; 
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,,,...,,,...,, pL8011 00, offerta economica pt.20/1 00; 

ammessi alla gara, 

........A;r;:. .... " 

il ricevimento delle 
n.,..·t",~<> delle offerte: In seduta pubblica i111/01l2022 - ore 09:00 presso la 

''''"L.'""",,,, Territoriale, 

di procedura interamente 

Informazioni sulle varianti: secondo quanto 
ua~Jv",lLV è subordinato al 

Capitolato Speciale d'Appalto; 
subappalto: L'affidamento in di CUi 

D.Lgs. n050/20 16 e ss.mm.ii.; 
Durata: ciascun accordo quadro decorrerà data di stipula e si concluderà improrogabilmente entro il 
3 1/12/2020; 

e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2,00% l'ammontare 
massimo stimato del singolo accordo quadro, costituita, a pena di esclusione, le modalità di cui 
all'art.93 del D.Lgs.5012016 e sS.mm.ii. e quanto specificato dal disciplinare di gara. 

stipula del contratto, non conterrà la clausola compromissoria, l'aggiudicatario deve 
la definitiva nella 

e 
e 

e modi previsti dall'art. l 03 del 16 e sS.mm.ii. e 
Se(;OnlOO quanto specificato dal disciplinare di 
Principali modalità di finanziamento accordi quadro è 

nallzIllto con i fondi di cui al Decreto n.l23 del 19.03.2020 
ntpn,,,'nt, annualità 2021. 

Le rate di acconto saranno pagate le modalità previste dal Capitolato uv''"'''',''',,, 
prevista l'anticipazione ex artJ5, comma 18 del D.Lgs.50/2016 e 

Tipo di procedura: Aperta ai comma l, lett.sss) e e 60 del D.Lgs.50/2016 e 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016 
ed in base ai criteri di e ai sub criteri riportati di gara: offerta 

partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara, contenente tutte le prescrizioni relative ai 
modalità ai requisiti minimi di carattere tecnico ed economico 

pa:l:\Orle alla modalità di compilazione e dell'offerta, ai 
nr"'<;:PI,t~,rp a corredo stessa di dell' appalto. 

Modalità e termine per la ricezione delle offerte: L'offerta dovrà 
della piattaforma di negoziazione elettronica raggiungibile dal 

sezione "Elenco operatori economici - )J entro il 10/01/2022 ore 12:00. Oltre il termine 
citato il sistema non consentirà la dell'offerta. Si invita a tener conto del tempo 

al caricamento dei file. Non saranno ritenute valide offerte pervenute con differenti modalità. 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano . 

.,"'........,.'" minimo durante il quale è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 

Metropolitana di Bari 
Demanio, Mobilità e Viabilità via Castromediano, n0130 

pr€:)Selltate è garantita dai requisiti di 
N>"",.",j'",.."", e la immodificabilità delle offerte 

di 
completa tracciabilità 

nel di sistema di tutte le operazioni non prevede sedute 

Metropolitana di Bari 
Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobililà e Viabililà 


via Castromediano n° 130 - Bari teL08054 12802 tàx: 0805412872 

pec: viabilitatraspol1ì.provinciabari@pec.rupar.pugliait 
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pubbliche "fisiche" per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter 
seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull'avanzamento 
della procedura di gara stessa. 
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, n.6 - 70122 
Bari; 
Sezione 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. 
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.V.R.I.: 24/12/2021 

Bari, 24/12/2021 

Città Metropolitana di Bari 

Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità 


via Castromediano n° 130 - Bari - tel.08054 I 2802 fax: 0805412872 

pec: viabilitatrasporti.provinciabari@pec.rupar.pugiiait 
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