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Citta Metropolitana di Bari 
Servizio Pianifieazione Territoriale Generale - Viabilita - Trasporti 


via Castromediano 0°130 - Bari - tel. +390805412800 fax: +390805412872 

pee: viabilitatrasporti .provineia.bari@pee.rupar.puglia.it 


BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRlCE 

Denominazione ufficiale: Citta Metropolitana di Bari - Servizio "Pianificazione Territoriale Generale 
Viabilit1t - Trasporti; 

Indinzzo postale: via Castromediano, nO 130 - 70126 Bari - Italia; 

Punto di eontatto: Servizio "Pianificazione Territoriale Generale - Viabilita - Trasporti; 

Responsabilc Unieo del Proeedimento: dott. ing. Emilia Monaco 

Tel: 0805412800-852-818-853 - fax 0805412872; pee: viabilitatrasporti.provincia.bari@pee .rupar.puglia.it 
e-mail: e.monaco@cittametropolitana.ba.it; 

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

Denominazione eonfenta all'appalto: Interventi di manutenzione ordinaria delle strade della CiM 

Metropolitana di Bari. Zona "A " riemranti nella categoria OS 12-A. CIG: 7546493B05; 

Validazione progetto rilasciata in data 13/06/2018; 

Provvedimento di approvazione del progello esecuti yo: determinazione dirigenziale n03462 del 25/0612018; 

Detennina a contrarre: n03462 del 25/0612018; 

Tipo di appalto: Esecuzione di lavori sulla base del progetlO esecutivo, ai sensi dell'art.59, comma I del 

D.Lgs.5012016 e ss.mm.ii.; 

Modalita di detenninazione del eornspettivo: a misura ai sensi dell' art.3, comma I lett.eeeee) e 

dell'art.59, comma 5 bis del D.Lgs.5012016 e ss.mm.ii.; 

Luogo di eseeuzione: Strade diverse della Citt1t Metropol itana di Bari - cod ice NUTS ITF47; 

Breve dcserizione delJ'appalto: installazione di: barriere metalliche omologate su bordo lateraIe in rilevato, 

barriere metallic he omologate su bordo laterale opera d' arte, barriere metalliche omologate su spartitraffico 

in rilevato ad opera d'arte, componenti singole delle stesse, pannelli rete per cavalcavia; 

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

Lotti: Questo appal to non esuddiviso in loui ; 

lmporto complessivo dell'appalto (esclusi gli oneri fi scali) ammonta a £841.497,92 (ottocentoquarantunQ 

milaquattrocemonovantasettel92), cos1 ripartiti: 

a. 	 importo lavori da assoggettare a ribasso: £819,956,50 (ouocentodiciannovemilanovecentocinquant!! 

sei/50) di cui: 
- £716,665,77 (settecentosedicimilaseicentosessantacinquel77) per lavori; 
- £103,290,73 (cemotremiladuecentonovantal73) per costi della manodopera; 

b. onen della sicurezza, non soggetti a ribasso: £21.541,42 (ventunomilacinquecentoquarantuno/42); 
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, sono 
cI·fiaSSI leatt come d·t segutto 10d·ICato: 

Caugoria Cfassijica Imporlo (eura) In cidem.a 
% 

Prevalenle a 
scorporabile Subappallo 

OS12·A 
"Barriere sfradaU di 

sicurezza" 
III 841.497,92€ 100% Prevalente 

nei limiti del 30% 
dell'impoTto contr811uale 
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Non vi sono opere scorporabili; 
Infonnazioni sulle varianti: secondo quanta previsto dal Capitolato Speciale d' Appalto; 
Disciplina subappalto: L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di CUI 

all'art.105 del D.Lgs. n05012016 e ss.mm.ii.; 
Durata dei lavori: gg. 180 (centottanta) naturaE e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATIERE GTURIDICO. ECONOMICO. FINANZIARIO E 
TECMCO 
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell' offerta pari al 2,00% dell'importo lavori, 
pari a €16.829,96, costituita, a pen a di esclusione, secondo Ie modalita di cui all'art.93 del D.Lgs.5012016 e 
ss.mm.i;' e secondo quanto specificato dal disciplinare di gara. 
AIl'atto della stipula del contratto, che non conterra la clausola compromissoria, I'aggiudicatario deve 
presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'arl.103 del D.Lgs.50/20 16 e sS.mm.ii. e 
secondo quanta specificato dal disciplinare di gara. 
Principali modalita di finanziamento e di pagamento: Finanziamento Regionale di cui alia DGR n0575 
del 10/04/2018. 
Le rate di acconto saranno pagate secondo Ie modalitil. previste dal Capitolato Speciale d ' Appalto. 
E' prevista I' 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 I, letLsss) e artL59 e 60 del D.Lgs.50/2016 e 
5s.mm.ii.; 
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i. I'appalto 
sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori 
signi ficative migliorie tecniche in fase di offerta. 
Ai sensi dell ' art.97, comma 8, del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. si proceder~ all'esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribassi pari 0 superiore alia soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo sorteggio di uno dei cinque 
metodi elencati dall'articolo medesimo. 
In caso di un numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, inferiori a 10, non si procedera 
all'esclusione automatica, fermo restando che sara veriflcata la congruita delle offerte anormalmente basse; 
Si procedera alla detenninazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art.97, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. 
In ottemperanza al disposto di oui all'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm.ii., la stazione appaltante, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedera a veriftcare il rispetto di 
quanta previsto dall'art.97 comma 5 letLd) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii .. 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara, contenente tutte Ie prescrizioni relative ai 
soggetti ammessi alia gara, aile modal ita ed ai requisiti minimi di carattere generale, tecnico ed econom.ico 
per la partecipazione alla presente procedura, aile modalita di compilazione e presentazione dell'offecta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto. 
Tennine ultimo per la ricezione delle offerle: 24/09/2018 ore 12:00. 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
Indirizzo al quale inviare Ie offerle: Citta Metropolitana di l3ari - Servizio Pianificazione Territoriale 
Generale - Viabilitil - Trasporti, via Castromediano, nO 130 - 70126 Bari; 
Periodo minimo dlirante iI quale I'offerente e vincolato alia propria offerla: 180 giomi dal tennine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
Apertura delle offerle: In seduta pubblica 25/0912018 - ore 09:00 presso la Citta Metropolitana di Bari -
Servizio "Pianificazione Territoriale Generale - Viabilita - Traspocti - via Castromediano, n0130 - 70126 
Bari ; 
Persone autorizzate ad assistere aile 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 

~; -~ 
Presentazione di ricorsi: 1 ricorsi avverso Ie clausole contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara 

Cittii Metropolitana di Bari 

Servizio Pianificazione Territ\lriale Generale - Yiabilitb. - Trasporti 
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dovranno essere notillcati nel termine di 30 (trenta) giomi dalla data di pubblicazione del bando stesso. n 
provvedimento che determina Ie esclusioni dalla procedura di aftldamento e Ie ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel 
termine di trenta giomi, decorrente dalla sua pubblicazione sui profilo del committente della stazione 
appaltante, ai sensi dell'art.29, comma I, del cod ice dei contratti pubblici adottato in attuazione della Legge 
28/0112016, n° 11. L'omessa impugnazione preclude la facoita di far valere l'illegittimita derivata dei 
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E altresi inammissibile 
I'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di 
immediata lesivitii. 
VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le norrne integrative del presente bando sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e 
sostaoziale ad ogn i effetto di legge. 
Condizioni per oUenere iI Capitolato Speciale d'Appalto e documenti complementari: Accesso libero, 
diretto e completo, per via elettronica, al Capitolato Speciale d' Appalto agli elaborati progettuali e ad ogni 
altro documento complementare. IJ disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d' Appalto, gli elaborati 
progettuali e la documentazione complementare sono disponibili sui sito internet della Citt.3. Metropolitana di 
Bari: http://www.cittametropolitana.ba.it nella Sezione "Struttura e Organizzazione" - "Servizi di line" 
"Pianillcazione Territoriale Generale - Viabilitii - Trasporti" - "Sezione Territoriale Generale - Viabilitii" 
"Bandi di gara"; 
Informazioni di caraUere amministrativo: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere effettuate 
secondo Ie modal ita indicate nel disciplinare di gara. 

Bari, 
- 6 AGO 2018 

dOli. ing. 
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