CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRALE DI BARI
Via delle Dalie, 5 – 70026 Modugno (BA)

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura di arredi e dei lavori di
realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto di videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale
di Bari-Modugno.
Offerta al massimo ribasso.
Regione Puglia - Asse VI - P.O. FESR 2007-2013. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.2
CUP D34E11000520008 - CIG 4839984126
n° gara AVCP: 4762666

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI
Indirizzo postale: VIA DELLE DALIE 5
Codice postale: 70026
Città: Modugno
Paese: ITALIA
Punti di contatto: U.O. Piani, Espropri e OO.PP.
All’attenzione del Responsabile Ing. LATROFA GIUSEPPE ANTONIO
Telefono: 0809641600
Fax: 0809904306
Posta elettronica certificata: g.latrofa@pec.consorzioasibari.it
Indirizzo Internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.consorzioasibari.it
Ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono disponibili,
secondo le modalità ed i termini di cui al disciplinare di gara, presso l'indirizzo ed il punto di contatto di cui
innanzi.
Le offerte vanno inviate con le modalità previste dal disciplinare di gara all’indirizzo:
CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI
VIA DELLE DALIE 5 - 70026 - Modugno (Ba) - ITALIA

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'
Il tipo di amministrazione aggiudicatrice è: Ente Pubblico Economico
Il principale settore di attività è: Consorzi di Industrializzazione
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
ID6-VIDEOSORVEGLIANZA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: Lavoro pubblico
L’appalto ha ad oggetto: Progettazione Esecutiva, fornitura di arredi ed esecuzione di lavori.
Sito o luogo principale del Lavoro pubblico: Zona Industriale Bari-Modugno (BA)
Codice NUTS: ITF42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
L'avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
ID6 - Realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto di videosorveglianza dell'Agglomerato
Industriale di Bari-Modugno.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45231600-1

II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP)
II.I.8) Divisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti
Non sono ammesse offerte in variante.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
L'appalto prevede la progettazione esecutiva, la fornitura di arredi e l'esecuzione di lavori.
Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza) per lavori-forniture-progettazione esecutiva è pari, al
netto dell'IVA, a 556.395,00.
Nello specifico:
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (compresi gli oneri per la sicurezza):
ctg OS 19 - impianti trasmissione dati
398.045,00 oltre IVA
crg OS 6 - Pareti divisorie uffici
115.115,00 oltre IVA
a') Importo forniture (compresi gli oneri per la sicurezza):
Arredi uffici
30.235,00 oltre IVA
a'') Oneri professionali progettazione esecutiva
13.000,00 compresi oneri previdenziali e oltre IVA
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro 7.000,00 oltre IVA
e pertanto l'importo a base d'asta da assoggettare a ribasso, al netto dell'IVA, è pari a: 549.395,00.
La categoria prevalente è OS19, classifica II.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
Lavorazioni/forniture/servizi
lavori: Impianto trasmissione dati
lavori: pareti divisorie uffici
forniture: arredi per uffici
servizi: progettazione esecutiva

Categoria
OS19 - PREVALENTE SUBAPPALTABILE AL 30%
OS6 - SCORPORABILE SUBAPPALTABILE
-----

Importo €

% solo lavorazioni

% complessiva

398.045,00
115.115,00

77,57
22,43

71,54
20,69

30.235,00
13.000,00

-----

5,43
2,34

Classe e categoria di progettazione di cui si compone l'intervento è individuata relativamente alla sola attività
prevalente: Classe III categoria c
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I.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine per la redazione della progettazione esecutiva: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
Termine per l'esecuzione delle opere: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
Termine ultimo, per quanto possibile, per l’avvio dei lavori: 04.06.2013.

SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria di €10.987,90 (diecimilanovecentottantasette/90), pari
al 2% (due percento) del prezzo a base d'asta indicato nel presente bando e con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. 163/2006 e dal disciplinare. In caso di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, la stessa
dovrà essere costituita presso Tesoreria del Consorzio ASI di Bari previo contatto telefonico con l'U.O. Contabilità
e Finanza della Stazione Appaltante.
In caso di costituenda ATI, la cauzione deve essere intestata a tutti i componenti, anche se firmata dal solo
capogruppo.
La garanzia provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione
delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia di altri 180
(centottanta) giorni nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Per i concorrenti non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata entro trenta giorni consecutivi e
naturali dall'aggiudicazione definitiva.
L’offerta dovrà essere, altresì, corredata dalla dichiarazione di cui al comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006
valida per 180 (centottanta) giorni dal termine di presentazione delle offerte.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30113 D.Lgs.
163/06, nonché la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del medesimo decreto e di cui all’art. 125 D.P.R.
207/2010, per una somma assicurata pari a euro 1.000.000,00 (eurounmilione/00) in considerazione della
possibile interazione delle lavorazioni con infrastrutture preesistenti. Tale La polizza dovrà essere conforme agli
schemi tipo di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.
Gli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113 comma 1
D.Lgs. 163/2006, potranno essere ridotti del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, del
citato decreto, secondo le modalità e condizioni previste dal comma 7 dell'art. 75 ora richiamato.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria di cui all’art.
141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
L'affidatario, ai sensi dell'art. 269 del DPR 207/2010, dovrà inoltre provvedere alla stipula di una polizza
assicurativa del/i progettista/i incaricato/i della progettazione esecutiva.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: Regione Puglia - Asse VI - P.O. FESR 2007-2013. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.2 - Interventi
volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di insediamento industriale di
competenza dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale.
Il contratto sarà stipulato a Corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006.
Per i corrispettivi non sono previste anticipazioni e i pagamenti avverranno per stati di avanzamento.
Non si applica l’art. 133 comma 1bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Il corrispettivo è interamente a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote
percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo
offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla Sez. II.2.1 del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 5bis del capitolato
speciale d’appalto.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’affidatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
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l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e
37 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
III.1.4) Spese di pubblicazione del bando e degli avvisi
Ai sensi dell'art.34 comma 35 della Legge 122/2012 le spese di pubblicazione del presente bando e degli avvisi
di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 ovvero del secondo periodo del comma 5 dell'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
Hanno titolo a partecipare alla gara in oggetto tutti i soggetti previsti dall’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006
e smi in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e dal disciplinare di gara.
La determinazione di partecipazione in ATI o consorzio dovrà essere espressa nella domanda di partecipazione
con precisazione delle categorie di lavori che ciascuna raggruppata o consorziata intende assumere.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e quelle ulteriori previste dalla vigente normativa e, relativamente ai servizi di
progettazione esecutiva, dall’articolo 253 del DPR 207/2010.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti:
a) per i quali sussistano una o più delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n 163/2006 e
smi, nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla procedura di gara e/o l’incapacità di
contrarre con la P.A.;
b) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n. 383/2001;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008;
d) per i quali sussistano forme di partecipazione plurima ex art. 36 comma 5, art. 37 comma 7 ed art. 38 comma
1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
e) che non siano iscritti alla CCIAA per i soggetti stabiliti in Italia; per i soggetti non stabiliti in Italia trova
applicazione l’art. 39 del del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Sono altresì esclusi dalla procedura i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, ivi comprese quelle di collegamento.
Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un’ATI o di un Consorzio, né
come parte di ATI o Consorzi diversi, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di ciascuna ATI o consorzio al
quale l’impresa partecipa.
I soggetti concorrenti singolarmente, in consorzio o raggruppati, possono utilizzare la facoltà di avvalimento di
cui agli art. 49 e 50 del D. Lgs. 163/2006, estesa sia ai requisiti tecnici che a quelli economici.
Non è ammessa la partecipazione di progettisti indicati o associati:
a) per i quali sussistano una o più delle cause di esclusione di cui:
a1) all’art. 90 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
a2) all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
a3) all’art. 253 del DPR n. 207/2010.
nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla procedura di gara e/o l’incapacità di
contrarre con la P.A.;
b) che non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del DPR n. 207/2010, rispettivamente in caso di
società di ingegneria o di società professionali;
c) che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e dall’art. 253
comma 5 del DPR n. 207/2010;
d) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis comma 14 della L. n. 383/2001;
e) per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.
4

81/2008;
f) che sia indicato o associato da più soggetti partecipanti alla gara;
g) che abbiano redatto o collaborato alla redazione del progetto a base di gara;
h) salvo che non si tratti di progettisti non organizzati in forma societaria, che non siano iscritti alla CCIAA per i
soggetti stabiliti in Italia. Per i soggetti non stabiliti in Italia trova applicazione l’art. 39 del del D.Lgs. n. 163/2006 e
smi.
III.2.2) Dimostrazione dei requisiti:
Il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione di cui al punto III.2.1 precedente devono essere
provati, a pena di esclusione, mediante dichiarazione/i sostitutiva/i resa/e ai sensi del DPR n. 445/2000 oppure,
per i concorrenti ed i progettisti non residenti in Italia, mediante dichiarazione/i idonea/e equivalente/i resa/e
secondo la legislazione dello stato estero di appartenenza da allegare alla domanda di partecipazione di cui
al disciplinare di gara.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritta/e dal legale rappresentante del concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate ovvero da consorziarsi o
raggrupparsi la/e medesima/e dichiarazione/i deve/devono essere prodotta/e da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va trasmessa relativa procura, a pena
di esclusione.
Le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi devono essere rese
personalmente dai soggetti indicati nelle richiamate disposizioni.
Le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi che riguardano soggetti cessati
dalla carica devono essere rese personalmente da tali soggetti ovvero dal legale rappresentante del
concorrente.
A pena di esclusione va allegata alle dichiarazioni sostitutive copia del documento dei sottoscrittori.
III.2.3) Capacità tecnica, economica e finanziaria
III.2.3.1) Esecuzione di lavori:
Possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori ai sensi del DPR n. 207/2010 da attestare con
produzione di copia conforme all’originale di certificazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti ai
lavori da effettuare dalla quale risulti espressamente anche il possesso della certificazione di qualità ISO
9001:2000 oppure 9001:2008 in corso di validità.
III.2.3.2) Progettazione:
a) Possesso di idonea qualificazione per “prestazione di progettazione” per una classifica di importo pari a
quella dei lavori da eseguire, ai sensi dell’art. 79 comma 7 del DPR n. 207/2010, a comprova della disponibilità di
un proprio staff tecnico e dei conseguenti elementi di qualità secondo la normativa vigente.
Il possesso del requisito è provato mediante la produzione di copia conforme all’originale dell’attestato di
Qualificazione.
Qualora il concorrente non possieda la qualificazione SOA per prestazioni di progettazione, ma sia in possesso
della sola qualificazione SOA per costruzioni, potrà partecipare alla gara associandosi in raggruppamento e in
qualità di Mandataria con un soggetto tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) o h) del
D.Lgs. n. 163/2006 e smi, oppure indicando quale incaricato della progettazione un soggetto tra quelli elencati
nel medesimo art. 90 comma 1 lettere da d) a h). Per i concorrenti stabiliti in altri stati dell’Unione Europea trova
applicazione l’art. 62 del DPR n. 207/2010.
b) Possesso da parte del soggetto di progettazione, in qualunque forma partecipante con il soggetto
costruttore, di titoli di studio attestanti la idonea qualificazione professionale dei componenti dello staff alla
realizzazione della progettazione esecutiva con specificazione dei ruoli di ogni componente lo staff ed
indicazione del soggetto incaricato di coordinare le attività di progetto. Qualora i concorrenti decidessero di
utilizzare professionisti, società di professionisti o società d'ingegneria esterni o associati dovrà essere fornita
analoga documentazione comprovante la qualificazione professionale e le esperienze maturate dal soggetto
prescelto. Nel caso di RTP il possesso dei requisiti è provato con apposita dichiarazione verificabile, resa ai sensi
del DPR 445/2000 da ciascun componente del raggruppamento.
I requisiti richiesti al soggetto individuato per la progettazione esecutiva sono:
1) Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR n. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi
precedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a due volte l’importo della progettazione, e
pertanto non inferiore a € 26.000,00 (Euro ventiseimila/00). Il possesso del requisito è provato con apposita
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
2) Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di cui all'art. 252 del DPR n. 207/2010 per lavori individuati
dalla classe III categoria c, sulla base delle tariffe professionali di cui all'art. 14 legge 143 del 1949 e tabella A
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allegata al D.M. 04.04.2001, per un importo di lavori medesimi non inferiore all'importo di progetto relativo alla
sola categoria prevalente di cui al presente bando. Il possesso del requisito è provato con apposita
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
classe III - categoria c
importo lavori categoria prevalente: € 398.045,00
requisito: € 398.045,00
3) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi d’ingegneria, di cui all'art. 252 del DPR n. 207/2010,
relativi ai lavori, appartenenti alla categoria prevalente di cui al presente bando, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale di 0,40 (zero virgola quaranta) volte
l’importo dei lavori da progettare limitatamente alla categoria prevalente e, più specificatamente, per un
importo non inferiore a: €159.218,35 per la classe III categoria c.
Il possesso del requisito è provato con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
Comunque tutti i soggetti, sia facenti parte dello staff tecnico interno alle Imprese, sia esterni, designati alla
redazione della progettazione esecutiva, dovranno possedere e dichiarare, a pena di esclusione, i requisiti tutti
previsti nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, nonché rispettare le prescrizioni del disciplinare.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (R.T.P.) o di consorzi:
a) i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con le indicate specificazioni, ai sensi dell’art. 261 comma 7
dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60 % dal Capogruppo; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali di possesso
dei requisiti minimi;
b) il requisito di cui al precedente punto 3), non essendo frazionabile, dovrà essere posseduto per intero, per la
classe e categoria indicata, da almeno uno dei componenti il Raggruppamento;
c) a pena di esclusione le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) dovranno essere rese da ciascun
componente il raggruppamento, per quanto di competenza; il Capogruppo del R.T.P. dovrà rendere, a pena
di esclusione, oltre le dichiarazioni dei propri requisiti, anche un quadro sinottico comprendente i requisiti di tutti i
partecipanti;
d) a seguito dell'aggiudicazione, il Progettista, per lui inteso il Capogruppo nel caso di R.T.P., dovrà presentare
una polizza di responsabilità civile professionale, conforme all'art. 111, comma 1 del D. Lgs. 163/06 ovvero dovrà
farsene carico ai sensi dell'art. 269 del DPR 207/2010 l'affidatario.
Le società di ingegneria dovranno rispettare i requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010.
III.2.2) Appalti riservati
L’esecuzione dell’appalto non è riservata a programmi di lavoro protetti ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 163/2006.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs. n.
163/2006 in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 01/2013.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b, D.Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
Ai sensi dell'Art.122 del D.Lgs 163/2006 in considerazione del fatto che l'importo dei lavori è inferiore a 1 milione di
euro e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante ha previsto
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà
esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86,
comma 3.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
LP2012_RP_6.2.2_ID6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non vi sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché tutta la
documentazione relativa al progetto definitivo (elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza,
capitolato speciale di appalto) sono visibili presso l'U.O. Piani, Espropri e OO.PP. del Consorzio ASI di Bari in Via
delle Dalie 5 a Modugno (Ba), dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00; tale documentazione è disponibile sul
sito internet www.consorzioasibari.it.
Copia cartacea del progetto è acquistabile presso la copisteria Dielle Service – Via E. Fermi n. 8 – 70026
Modugno – tel. 080 5354355 previo versamento del costo delle copie da richiedere alla copisteria.
Copia digitale su CD è richiedibile presso l'U.O. Piani, Espropri e OO.PP. del Consorzio ASI di Bari non oltre le ore
12:00 del 22/02/2013 previo versamento di €20,00 (euro venti/00) secondo le modalità da concordare con l'U.O.
Contabilità e Finanza della Stazione Appaltante.
IV.3.3.1) Obbligo di sopralluogo e di presa visione dei documenti di gara e degli elaborati progettuali
I concorrenti hanno l'obbligo di prendere visione dello stato dei luoghi oggetto di intervento e dei seguenti
documenti: disciplinare di gara, elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di
appalto e schema di contratto.
La programmazione delle visite di sopralluogo e le richieste di chiarimenti di natura tecnica devono essere
inoltrate a mezzo fax, su carta intestata, al n.0809904306 non oltre le ore 12:00 del 22/02/2013; dovranno essere
indirizzate al R.U.P. Ing. Giuseppe Antonio Latrofa e recare nell’oggetto la dicitura “Procedura aperta per
l’affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura di arredi e dei lavori di realizzazione di una centrale
operativa connessa all'impianto di videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno”.
La presa visione dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, da parte del legale rappresentante ovvero del
direttore tecnico del concorrente, è obbligatoria ed a pena di esclusione. Di tale sopralluogo verrà rilasciata
attestazione da parte del R.U.P..
E' fatto obbligo da parte dei partecipanti di allegare all'offerta dichiarazione di presa visione dei precitati
documenti e dello stato dei luoghi come previsto dal disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 06/03/2013, ore 12:00 secondo le indicazione del disciplinare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
L’offerta deve essere presentata in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
L’apertura dei plichi avrà luogo in prima seduta il 07/03/2013, ore 10:00:00 AM, presso presso l'U.O. Piani, Espropri
e OO.PP. del Consorzio ASI di Bari in Via delle Dalie 5 a Modugno (Ba); l’eventuale seconda seduta pubblica si
espleterà il 08/03/2013, ore 10:00:00 AM, presso la medesima sede.
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.9) Procedura di ricorso
E’ applicabile l’esecuzione d’urgenza del contratto ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 11 comma 9 del
D.Lgs. n. 163/2006 e smi al fine di prevenire la possibile perdita di finanziamenti comunitari.
Si applica l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari.
IV.3.10) Sospensione e annullamento della gara.
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione provvisoria non vincolano la
Stazione appaltante all’aggiudicazione definitiva; aggiudicazione che la Stazione appaltante si riserva di
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revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza
con particolare riferimento alla disponibilità finale del finanziamento assegnato dalla Regione Puglia, senza che
i concorrenti possano vantare rimborsi per spese sostenute, diritti, interessi o aspettative di sorta, né vi sono in
ogni caso diritti dei concorrenti all’espletamento di ulteriori procedure.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO
Non trattasi di appalto periodico.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
L’appalto è connesso al progetto e/o programma comunitario: Regione Puglia - Asse VI - P.O. FESR 2007-2013.
Linea di Intervento 6.2 - Interventi volti a migliorare l'efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali delle aree di
insediamento industriale di competenza dei Consorzio delle aree di sviluppo industriale.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Provvedimento di indizione gara: Delibera di C.d.A. n. 01/2013 del 07.01.2013
C.I.G.: 4839984126
CUP: D34E11000520008
Forma dell’appalto: Contratto d'Appalto.
Finalità dell’opera o dell’appalto: Realizzazione di una centrale operativa connessa all'impianto di
videosorveglianza dell'Agglomerato Industriale di Bari-Modugno
Gli operatori economici sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, al pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla procedura di gara. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni operative
presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt.
49 e 50 del D.Lgs. 163/06.
Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Le comunicazioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 saranno rese a mezzo raccomandata AR o pec
anticipate fax.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Per le fasi successive alla prima seduta pubblica si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Trova applicazione l'ultimo capoverso dell'art.11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 in materia di consegna dei
lavori in via di urgenza al fine di prevenire la possibile perdita di finanziamenti comunitari.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Per quanto non disposto dal C.S.A., si applica il D.M. 145/2000.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il responsabile del procedimento è l'Ing. GIUSEPPE ANTONIO LATROFA – VIA DELLE DALIE 5, 70026
MODUGNO (BA) Italia – telefono 0809641600, fax 0809904306, e-mail g.latrofa@pec.consorzioasibari.it.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione Ufficiale: Consorzio ASI di Bari
Indirizzo postale: Via delle Dalie 5
Codice Postale: 70026
Città: Modugno (Ba)
Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Piani, Espropri e OO.PP.
R.U.P. - Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
Collaboratore del R.U.P. - Geom. Pasquale Faccilongo
Telefono: 0809641600
Fax: 0809904306
Posta elettronica: g.latrofa@pec.consorzioasibari.it
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