Consorzio ASI di Bari

Allegato n.2

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Oggetto: Attività nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”.
Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 -- Asse 2 “Rafforzare le
condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” - Obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Linea di Azione 2.1.1
“Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree
strategiche per lo sviluppo”.
CIG 82680957D5 e CUP D87D17000320007.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) e dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs
50/2016.
BANDO DI GARA
In attuazione della deliberazione di C.d.A. n. 44 del 16/03/2020 viene indetta, per l'aggiudicazione dei lavori
di seguito riportati, procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ed indirizzi ufficiali.
Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Svipluppo Industriale di Bari (Consorzio ASI Bari)
Indirizzo: zona industriale di Bari-Modugno – Via delle Dalie 5 – 70026 – Modugno (Ba).
Tel. n. 0809641600 – fax n. 0809904306;
e-mail: segreteriagenerale@consorzioasibari.it
PEC: segreteriagenerale@pec.consorzioasibari.it
Codice NUTS ITF 47
Indirizzo Internet: www.consorzioasibari.it
Persona di contatto: RUP – ing. Giuseppe Antonio Latrofa
I.2) Appalto non congiunto
L’appalto è aggiudicato da Ente unico avente denominazione Consorzio ASI Bari
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL) www.consorzioasibari.it, dettagli ed ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopracitato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Consorzio ASI di Bari - Ente Pubblico Economico (L.R. n. 2/2007 e s.m.i.)
I.5) Principali settori di attività.
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Codice Ateco 84.13.90 – Regolamentazione di altri affari e servizi economici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Quantitativo o Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Attività nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati
Industriali ASI della provincia di Bari”.
II.1.2) Codice CPV principale: 45231600-1
II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L'intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Attività nn.1-2-3 del progetto “ZonASIcura
Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI della provincia di Bari”.
b) descrizione sommaria: Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del
Consorzio ASI di Bari della provincia di Bari (agglomerati di Bari-Modugno e Molfetta).
ATTIVITA’ N.1 - il sistema di videosorveglianza
ATTIVITA’ N.2 - il sistema di connessione
ATTIVITA’ N.3 - le centrali di controllo
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.934.236,84
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del
Consorzio ASI di Bari della provincia di Bari (agglomerati di Bari-Modugno e Molfetta).
II.2.2) Codici CPV supplementari: 32323500-8
II.2.3) Codici: CIG: 82680957D5; CUP: D87D17000320007;
II.2.4) Luogo di esecuzione: agglomerati industriali di Bari-Modugno e di Molfetta
II.2.5) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazioni di esigenze e requisiti)
1) Importo complessivo dei lavori
€ 3.934.236,84 di cui:
2) Importo netto dei lavori soggetti a ribasso
€ 3.887.491,04
3) Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso
€ 46.745,80
Categorie e classificazione dei lavori:
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti:
Categoria SOA
OS19 (prevalente)
OG10
OS5
Classifica
IV
III
II
Importo Lavori
€ 2.510.210,54
€ 942.343,00
€ 434.937,50
II.2.6) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
I criteri di valutazione sono enunciati nella seguente TABELLA

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A – Offerta economica -- Elementi di valutazione quantitativa
A1 – Prezzo
A2 – Tempo di esecuzione
L’Offerente potrà indicare il tempo, in giorni naturali e consecutivi,
entro il quale si impegna a eseguire l’intervento in riduzione rispetto
ai 336 (trecentotrentasei) giorni naturali e consecutivi previsti dalla
data di stipula del Contratto.
A tal fine dovrà predisporre un cronoprogramma rappresentante
graficamente la pianificazione e programmazione delle varie fasi in
coerenza con quanto esposto negli elementi di valutazione
qualitativa. La riduzione non potrà essere superiore a 60 giorni,
diversamente saranno conteggiati solo 60 giorni di riduzione.
B – Offerta tecnica -- Elementi di valutazione qualitativa
B1 – Risorse umane, strumentali, procedimentali
B1.1 – Qualificazione dei soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche e organizzazione
aziendale.
Il candidato potrà rappresentare una relazione esplicativa sulla
organizzazione aziendale, sulle qualifiche ed esperienza del
personale (anche collaboratori esterni) effettivamente utilizzato
nella fase di progettazione esecutiva delle migliorie e di esecuzione
dei lavori, qualora la qualità del personale incaricato possa avere
un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. In
tal caso il candidato potrà rappresentare la disponibilità di
personale/collaboratori per lo svolgimento di funzioni professionali
e tecniche specialistiche correlate all’appalto nelle diverse fasi,
fornendo autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, riportante l’elenco dei predetti
collaboratori/dipendenti con l’indicazione delle rispettive
qualificazioni, funzioni e formazione.
La relazione potrà essere costituita da non più di 4 (quattro) facciate
di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di dimensione
minima pari a 11 punti.
B1.2 – Mezzi, macchinari, attrezzature e apparecchiature
disponibili
Il candidato potrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare la tipologia di mezzi, macchinari, attrezzature ed
apparecchiature e il loro potenziale utilizzo nella fase di esecuzione
dei lavori. Dovrà inoltre essere allegata autocertificazione di
possesso/disponibilità da parte del candidato, ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
E’ possibile specificare i termini di miglioramento garantiti mediante
l’utilizzo di mezzi, macchinari, attrezzature ed apparecchiature nella
disponibilità del candidato, rispetto ai criteri ambientali minimi
(CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

PUNTEGGIO
SUBCRITERI

PUNTEGGIO
CRITERI

10
5

10
5

PUNTEGGIO
TOTALE
15

85
15
5

5
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La relazione potrà essere costituita da non più di 4 (quattro) facciate
di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di dimensione
minima pari a 11 punti.
Per ogni relazione potranno essere allegate non più di 10 schede
tecniche in formato A4.
B1.3 – Certificazioni specialistiche
Possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione
per la sicurezza delle informazioni, in conformità alla ISO 27001 –
Sistema
di
Gestione
della
Sicurezza
delle
Informazioni (Information Security) nel settore EA 33, rilasciata da
un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o o da altro Ente
di accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008.
Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO 27001 si
applica a tutte le informazioni, qualsiasi sia la modalità di
trattamento delle stesse (trattamento informatico o cartaceo).
Il possesso della suddetta certificazione dovrà essere posseduto, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese dall’ATI nel suo
complesso. Pertanto è sufficiente che nell’ambito del
raggruppamento di imprese una delle aziende possegga tale
certificazione.
B2 – Migliorie proposte
[in aggiunta alla documentazione che segue dovrà essere prodotto
uno SCHEMA RIEPILOGATIVO riportante una sintesi per punti salienti
delle migliorie proposte per i sub criterio B2.1-B2.2-B2.3, su due
facciate formato A4]
Il candidato potrà rappresentare le soluzioni migliorative proposte
anche mediante il richiamo ad un numero massimo di tre interventi,
ultimati da non più di cinque anni o in corso di esecuzione, ritenuti
dallo stesso candidato significativi della propria capacità ad eseguire
tali soluzioni sotto il profilo tecnico, gestionale e innovativo, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento e
riconducibili alla categoria OS19.
Per ognuno dei tre progetti eventualmente selezionati, il candidato
potrà presentare una relazione tecnica costituita da non più di 4
(quattro) facciate di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di
dimensione minima pari a 11 punti, con in allegato, per ogni
relazione, non più di 2 (due) elaborati grafici in formato massimo A3
atti ad esplicitare gli interventi eseguiti.
Oltre alla eventuale presentazione mediante il portfolio progetti di
cui innanzi, il candidato dovrà comunque esplicitare le migliorie
proposte dettagliando i sub criteri che seguono:
B2.1 – offerte migliorative relative alla gestione del cantiere
Il candidato potrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare:
- la metodologia di esecuzione dell’appalto con evidenziazione
delle problematiche principali che, a parere dello stesso,
caratterizzano l’esecuzione dell’intervento oggetto di
affidamento;
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- le soluzioni operative proposte atte a determinare una migliore
organizzazione e sicurezza del cantiere, con dettaglio delle
misure di sicurezza incrementali previste rispetto ai minimi di
legge e, quindi, della conseguente riduzione dei rischi sul
cantiere con particolare riguardo alle interferenze con il traffico
veicolare e con le infrastrutture preesistenti.
La relazione potrà essere costituita da non più di 4 (quattro) facciate
di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di dimensione
minima pari a 11 punti, con in allegato non più di un elaborato
grafico in formato massimo A3 atto ad esplicitare le soluzioni
proposte e non più di 10 schede tecniche in formato A4.
Inoltre, per le migliorie determinati opere o forniture
aggiuntive/sostitutive proposte ed inerenti la proposta progettuale
migliorativa è necessario produrre un Computo metrico NON
estimativo ed un Elenco prezzi NON estimativo (senza indicazione
dei prezzi).
B2.2 – offerte migliorative relative alla assistenza tecnica in
garanzia ed evolutiva
Il candidato potrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare:
- B2.2.1 - la metodologia di esecuzione dell’assistenza post
intervento con evidenziazione dell’analisi eseguita sulle
problematiche principali che, a parere dello stesso,
caratterizzano la gestione di quanto ricompreso nell’appalto;
- B2.2.2 - le soluzioni proposte atte a determinare una migliore
gestione del servizio di videosorveglianza e monitoraggio, con
dettaglio delle soluzioni migliorative offerte e, quindi, della
conseguente riduzione dei tempi di intervento e di risoluzione
dei guasti (bloccante/non bloccante);
- B2.2.3 - la struttura organizzativa che l’offerente si impegna a
garantire per l’erogazione dei servizi di assistenza tecnica in
garanzia ed evolutiva (web call, tele gestione, …), con indicazione
delle sedi operative dei presidi tecnici, dei mezzi e del personale
posto a disposizione con descrizione del sistema dei ruoli, delle
modalità di interazione tra le figure dell'organizzazione, dei
processi di coordinamento e controllo tra le diverse funzioni;
- B2.2.4 - le modalità e le caratteristiche del servizio di formazione
e training on the job offerto, prima dell’avvio del servizio di
videosorveglianza e monitoraggio e durante l’esecuzione dello
stesso, con indicazione della struttura organizzativa preposta.
E’ possibile specificare i termini di miglioramento garantiti mediante
le migliorie offerte, rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui
al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
La relazione potrà essere costituita da non più di 10 (dieci) facciate
di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di dimensione
minima pari a 11 punti, con in allegato non più di 4 (quattro)
elaborati grafici in formato massimo A3 atti ad esplicitare le
soluzioni proposte e non più di 10 schede tecniche in formato A4.
Inoltre, per le migliorie determinati opere o forniture
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aggiuntive/sostitutive proposte ed inerenti la proposta progettuale
migliorativa è necessario produrre un Computo metrico NON
estimativo ed un Elenco prezzi NON estimativo (senza indicazione
dei prezzi).
B2.3 – offerte migliorative relative ad apparati, sistema di
connessione e trasmissione
Il candidato potrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad
illustrare l’architettura della soluzione complessiva proposta, il
grado di integrazione fra le componenti oggetto di
implementazione, le interferenze generate e/o risolte, la qualità, il
pregio tecnico, e le prestazioni funzionali dei sistemi costituenti il
sistema di videosorveglianza e monitoraggio offerto.
Nella relazione tecnica il candidato potrà presentare, inoltre,
soluzioni migliorative atte a risolvere aspetti correlati
all’interazione/interferenza della proposta con quanto previsto dai
progetti definitivi/esecutivi delle attività nn.4 e 5, posti a
disposizione dei concorrenti ai soli fini del consulto. Si specifica che
le migliorie non dovranno riguardare quanto previsto nei predetti
progetti delle attività nn.4 e 5 ma solo il progetto in gara relativo
alle attività nn.1-2-3.
Sarà valutata, oltre alle caratteristiche migliorative, l’aderenza ai
requisiti funzionali richiesti e l’opportunità delle soluzioni offerte in
relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale
e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, il tutto rispetto agli obiettivi
progettuali ed ai risultati attesi.
Potranno essere esplicitate, anche mediate schede tecniche, la
qualità degli apparati costituenti il sistema di videosorveglianza
(lettori targa e telecamere), del software di Video Management
System, l’hardware delle sale di controllo e monitoraggio e della
rete di trasmissione dati.
Sarà valutata l’aderenza ai requisiti minimi di progetto ed eventuali
caratteristiche migliorative rispetto agli stessi. La direzione dei
lavori, in fase esecutiva, verificherà la corrispondenza del materiale
offerto con quello realmente installato riservandosi la possibilità di
chiedere l’immediata sostituzione qualora quello installato non
corrispondesse con quanto previsto nell’offerta tecnica di gara.
E’ possibile specificare i termini di miglioramento garantiti mediante
le migliorie offerte, rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui
al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Ai sensi del comma 14bis dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni
appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a
base di gara qualora le predette opere aggiuntive siano meri
incrementi quantitativi di opere/forniture/servizi. Pertanto la
Commissione dovrà tener conto e valutare solo l’eventuale effettivo
vantaggio scaturente da tali incrementi quantitativi correlati alle
offerte migliorative proposte.
La relazione potrà essere costituita da non più di 15 (quindici)
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facciate di fogli in formato A4 con carattere tipo “arial” di
dimensione minima pari a 11 punti, con in allegato non più di 6 (sei)
elaborati grafici in formato massimo A3 atti ad esplicitare le
soluzioni proposte e non più di 15 schede tecniche in formato A4.
Inoltre, per le migliorie determinati opere o forniture
aggiuntive/sostitutive proposte ed inerenti la proposta progettuale
migliorativa è necessario produrre un Computo metrico NON
estimativo ed un Elenco prezzi NON estimativo (senza indicazione
dei prezzi).
TOTALE PUNTEGGI

100

100

100

II.2.7) Valore totale stimato: Importo complessivo € 3.934.236,84 IVA esclusa.
II.2.8) Durata del contratto d’appalto: I tempi di esecuzione sono gg. 336 naturali e consecutivi
II.2.9) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti ma miglioramenti progettuali da proporre
in sede di offerta.
II.2.10) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni particolari ma solo attività di
miglioramento in seno al progetto principale.
II.2.11) Informazioni relative fonti di finanziamento:
L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Legalità (PON Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1.
Asse del PON Legalità

Asse II – “Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo
sviluppo economico”

Azione

Azione 2.1.1 - “Interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard
di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”.

Cofinanziato dall’Unione Europea. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo Disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

II.2.12) Informazioni complementari.
Cauzione, o fidejussione a garanzia provvisoria dell'importo di €78.684,74, salvo quanto previsto all’art. 93,
comma 7 del Codice, come previsto dal disciplinare di gara.
Contributo a favore di ANAC € 140,00
CIG: 82680957D5
II.2.13) Informazioni sulla formulazione del prezzo offerto:
Si applicherà l’art.95 del D.Lgs. 50/2016 con la formulazione del minor prezzo unico offerto rispetto a quello
a base di gara tenendo in considerazione quanto previsto nel comma 10 del medesimo articolo, ove
l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per le modalità della compilazione dell’offerta prezzo si esplicitano nel disciplinare di gara i dettagli richiesti,
con le modalità di attribuzione del punteggio scaturente dall’applicazione della formula riportata per la
medesima offerta prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi
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dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016,
relativi alle persone fisiche di cui al comma 3,del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di
esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili,
possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti contemplati nelle attestazioni SOA.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione che si richiedono, a pena di esclusione, per l’impresa
esecutrice dell’intervento:
- attestazione SOA descritte nel punto II.2.5) secondo le prescrizioni dell’art.92 del DPR 207/2010;
- Essere in possesso della certificazione ISO 9001;
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare attività lavorativa e/o professionale.
La prestazione del servizio/lavori è riservata agli operatori qualificati come indicato nei punti precedenti.
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
a) pagamenti per stati di avanzamento ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non
inferiore ad Euro 350.000,00;
b) subappalto ammesso nei limiti e con le modalità della normativa vigente con il limite del 40%
dell’importo del contratto, e con le modalità diverse previste per le categorie prevalenti e scorporabili
nonché pagamento diretto dei subappaltatori solo se microimprese o piccole imprese;
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
d) non sono consentite modifiche al contratto;
e) In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto
Legge n. 287 del 2010, il contratto sottoscritto con l’appaltatore dovrà contenere:
- a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena
tracciabilità delle operazioni;
- la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare
nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (tali clausole, tra l’altro, dovranno
essere inserite anche nel contratto di mandato).
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f) è esclusa la possibilità di cessione dei crediti;
g) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del contratto è l’ing. Giuseppe Antonio Latrofa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/06/2020 Ora: 12:00*
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere
vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 05/06/2020 Ora: 10:00
IV.2.6) Luogo della gara: operazioni di gara in seduta pubblica presso la sede del Consorzio ASI di Bari sito in
Modugno (Ba) alla Via delle Dalie n.5.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Eventuali variazioni di orario e/o data e le successive sedute pubbliche saranno comunicate mediante
pubblicazione sul sito consortile con almeno 48 ore prima della data fissata.
*Con delibera n.312 del 09/04/2020 l’ANAC ha fornito suggerimenti operativi in merito all’interferenza nelle
procedure di gara delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare la prefata delibera prevede che per le procedure avviate durante il periodo di sospensione, le
stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni che seguono:





la sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come
modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, si applica a tutti i termini stabiliti dalle
singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle
domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi,
sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di
soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
qualsivoglia termine previsto per la procedura di che trattasi dovrà intendersi decorrente dalla
conclusione del periodo di sospensione (ad oggi fissata al 16 maggio 2020);
la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A
tal fine, valuterà l’opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente
alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi
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originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione
del Covid-19;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata soltanto la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con deliberazione n. 44 del 16/03/2020 del C.d.A. del Consorzio ASI di Bari;
b) poiché l’Ente non è ancora dotato di un idoneo strumento informatico per la trasmissione e ricezione della
documentazione di gara ovvero di una piattaforma telematica di e-procurement, al fine di soddisfare gli
obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice e quindi di garantire il
rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento, è stato previsto,
nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure e come indicato con nota del
19/10/2018 da parte dell’ANCI, di richiedere la trasmissione della documentazione, relativa alle offerte
tecniche ed economiche, firmata digitalmente in formato “CAdES” su supporto informatico (CD, DVD o
chiavetta USB), all’interno di busta chiusa, sigillata e controfirmata.
b.1) busta A documentazione amministrativa: contenente un supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB)
con la documentazione firmata digitalmente in formato “CAdES” o “PAdES” diversa dalle offerte prescritta
dall’art.13 del disciplinare di gara;
b.2) busta B offerta tecnica: contenente un supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) con la
documentazione tecnica firmata digitalmente in formato “CAdES” o “PAdES” prescritta dall’art.14 del
disciplinare di gara;
b.3) busta C offerta economica: contenente un supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) con la
documentazione firmata digitalmente in formato “CAdES” o “PAdES” prescritta dall’art.15 del disciplinare di
gara;
a) nella busta economica sarà contenuta anche l’offerta tempo.
b) ai fini del calcolo del punteggio i due punteggi dell’offerta economica e dell’offerta tempo saranno
separati.
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni ai sensi dell’art. 97,
commi 3, 4, 5, 6 e 7;
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
e) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il
mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che
ciascuno intende assumere;
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio,
devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di
assenza dei motivi di esclusione precedentemente indicati.
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del disciplinare di gara;
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i) sottoscrizione del patto di integrità come previsto dal disciplinare di gara;
l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette
comunicazioni;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione della stessa ANAC n. 157del 17 febbraio 2016;
n) ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del
procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
disponibile, compreso il DGUE e gli allegati, con accesso libero all’indirizzo internet www.consorzioasibari.it
unitamente ai documenti posti i base di gara;
o) Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
con sede in Via delle Dalie 5 – CAP 70026 – Modugno (Ba) - Tel. 0809641617 - e-mail:
g.latrofa@consorzioasibari.it - pec: g.latrofa@pec.consorzioasibari.it.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione CONSORZIO ASI DI BARI
Indirizzo postale: Via delle Dalie n.5
Citta: Modugno(Ba) 70026 - Italia
Contatti : Tel. n. 0809641600 – fax n. 0809904306.
e-mail: segreteriagenerale@consorzioasibari.it
PEC: segreteriagenerale@pec.consorzioasibari.it
Sito web: www.consorzioasibari.it
VI.5) Pubblicazioni.
Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I.: 11/05/2020
Data di Pubblicazione su quotidiano a tiratura locale: 13/05/2020
Data di Pubblicazione su quotidiano a tiratura nazionale: 13/05/2020
Data di pubblicazione sul profilo di committente: 11/05/2020
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