COMUNE DI MASSAFRA
(tel.: 099/8858304.312- Fax. 099/8858316 e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it )
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E GEOLOGIA,
COMPRENSIVO DI ANALISI, PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE D.LGS. 152/2006 DELL’EX DISCARICA COMUNALE RSU IN
CONTRADA CONSOLE DEL COMUNE DI MASSAFRA (TA)
C.U.P. (Codice Unico di Progetto): C27D18000170005;
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 80403556D7;
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di: Massafra c.a.p. 74016 città Massafra Provincia Taranto - Telefono 099/8858304 099/8858312, fax 099/8858316 e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it PEC
protocollo@pec.comunedimassafra.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura “aperta” ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Massafra in Contrada Console;
3.2. descrizione: Affidamento di servizi di ingegneria e geologia, comprensivo di analisi, per la
redazione del piano di caratterizzazione D.Lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale rsu in Contrada
Console del Comune di Massafra (TA).
3.3. natura: servizi di ingegneria e geologia.
3.4. importo complessivo dei servizi a base d’asta da assoggettare a ribasso:
euro 181.500,00
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari ad giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di sottoscrizione del contratto. Non saranno computati i periodi per ottenimento di eventuali
autorizzazioni.
5. DOCUMENTAZIONE: 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:
- Allegato A1 e A2 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
- Allegato A3 – Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto;
- Allegato A4 DGUE - (Documento di gara unico europeo);

-

Allegato A5 e A6 - Dichiarazioni dell’ausiliario;
Allegato C - Offerta economica e temporale;
Allegato R – Manuale operativo gara telematica senza marca temporale;
Disciplinare di gara
Schema di contratto
Quadro economico

sono disponibili sui seguenti siti internet:
 https://comunedimassafra.traspare.com/ (piattaforma elettronica utilizzata) 
http://www.comunedimassafra.it (sito Ente)
Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell’Ente o alla piattaforma
https://comunedimassafra.traspare.com/ è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono
tenuti periodicamente a consultare.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica e
temporale) deve essere effettuata sulla piattaforma traspare secondo le modalità esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito https://comunedimassafra.traspare.com/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le
operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sulla piattaforma entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 08/11/2019.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 18/11/2019 alle ore 10.00.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto
10. ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai
suddetti legali rappresentanti;
8. CAUZIONE
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente secondo le modalità meglio specificate nel disciplinare di gara.
9. FINANZIAMENTO
I servizi sono stati finanziati mediante contributo della Regione Puglia- Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, costituiti,
ai sensi dell’art.45 del D.lgs. N.50/2016.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 71340000-3 e successivi
aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi; e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere
da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere:
11.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
11.2 Requisiti di ordine speciale: si rinvia al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Contratto a corpo.
14. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i
15. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso
dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.

16. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto: costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le modalità per il soccorso istruttorio sono previste all’art.6 del manuale operativo di gara telematica per
procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa;
Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: CIG: 80403556D7;
18. ALTRE INFORMAZIONI
- Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luigi TRAETTA tel.0998858304 - e-mail:
l.traetta@comunedimassafra.it - PEC: protocollo@pec.comunedimassafra.it;
- Si rinvia inoltre al punto 4 “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente
richiamate;
- Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo
https://comunedimassafra.traspare.com/.
IL RUP
Arch. Luigi Traetta

