
      SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislatio n. 50 del 2016.
Criterio  di  aggiudicazione:  oferta  economicamente  più  iantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del
D.Lgs.n.50/2016.
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE  DELLE  MISURE  PREVENTIVE  PER  LA  DISCARICA  COMUNALE  IN  LOCALITA'  SAN
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA

CUP: B85J19001310002 CIG: 9088490B33

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1.1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Denominazione, indirizzi e punt di contatto

Denominazione ufciale: COMUNE DI ANDRIA
SettoreAmbiente, Igiiene Urbana, Paeaagigiio, Mobiiito e Viabiiito, Decoro Urbano, Gare

Indirizzo postale: Piazza Umberto I

Citt: Andria CAP: 76123 Paese: Itaiia

Punt di contato: Reaponaabiie dei Procedimento

All’atenzione di: ingi. Santoia Quacquareiii Telefono: 0883.290.111

Posta eletronica: 
ambiente@cert.comune.andria.bt.it.
serviziogare@cert.comune.andria.bt.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: htp://www.comune.andria.bt.it

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali setori di aaiitt

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali setori di aaiitt 

Ministero o altra autoritt nazionale o 
federale, inclusi gli ufci a liiello locale o 
regionale
Agenzia/ufcio nazionale o federale
Autorito regiionaie o iocaie  X
Agenzia/ufcio regionale o locale
Organismo di dirito pubblico
Isttuzione/agenzia europea o 
organizzazione internazionale
Altro :

Seriizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Afari economici e inanziari
Salute
Abitazioni e asseto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Aitro: LAVORI- SERVIZI INGEGNERIA
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI e SERVIZI INGEGNERIA)

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Affidamento della  progettazione esecutiva ed esecuzione dei  lavori  per  la  realizzazione delle  misure
preventive per la discarica comunale in località San Nicola la Guardia – Andria.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione Esecutiva ed Esecuzione Lavori.

Sito o luogo principale dei lavori: Località San Nicola la Guardia – Andria (BT).

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico SI

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione
di  tutte  le  opere  e  provviste  occorrenti  per  eseguire  e  dare  compiutamente  ultimati  i  lavori  per  la
realizzazione delle misure preventive per la discarica comunale in località San Nicola la Guardia.

II.1.5) Divisione in lotti: sì no 

II.1.6) Ammissibilità di varianti: sì   no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)

2.748.252,00 di cui:

1) 2.566.749,24 importo dei lavori, soggetto a ribasso 
comprensivo di 550.980,00 € di costi 
della manodopera.

2)                              144.250,76 oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso

3)     37.252,00 spese tecniche soggette a ribasso (progettazione esecutiva)

a) Categorie

Opere ed impianti di
bonifica  e  protezione
ambientale

Categoria 

prevalente

OG12 classifica IV
-

bis

importo € .2.711.000,00

b) Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali:

Interventi recupero, 
riqualificazione ambientale

ID opere P.03 importo: € 2.711.000,00

II.2.2) Opzioni: sì no 

Per  le  opere  da  progettare  è  richiesta  la  qualificazione  SOA  OG12  per  esecuzione  e  progettazione  nella
classifica IV-bis oppure associazione o indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lett. B) d.p.r. 207/2010,
come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Per la categoria OG12 è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 classe B
(fino a 9.000.000 €) o superiore. In merito all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in caso di R.T.I.,
ferma restando la necessità che tutti  i  componenti  del raggruppamento che eseguono i lavori  della categoria
prevalente OG12 debbano essere iscritti all’Albo, come indicato dall’ANAC nella propria deliberazione n. 498 di
data 10 maggio 2017, è possibile cumulare le classi di iscrizione in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di
esse assume all’interno della categoria OG12 per coprire cumulativamente il  requisito richiesto per l’impresa
singola; in tal caso, la mandataria deve essere in possesso dell’iscrizione alla classe che garantisca almeno il 40%
dell’importo dei lavori di bonifica previsti nel bando di gara (nello specifico la classe C, fino a 2.500.000 euro)
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mentre ciascuna delle mandanti debba essere iscritta alla classe che garantisca almeno il 10% dell’importo dei
lavori di bonifica previsti nel bando di gara (nello specifico la classe D, fino a 1.000.000 euro).
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
È ammesso l’avvalimento per la categoria OG12 ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

 Tempo massimo esecuzione lavori in giorni: 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di 120 giorni naturali
e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo max previsto);

 Tempo massimo per la progettazione esecutiva, giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data della stipula del contratto di appalto e comunque non potrà essere inferiore alla soglia individuata di
24 giorni naturali e consecutivi (riduzione max del 20% sul tempo max previsto)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
per i concorrenti:

a) cauzione provvisoria : non è richiesta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della
Legge n.120/2020 e s.m.i..e del D.L. 77/2021;

b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103
del decreto legislativo n. 50/2016, se l’offerente risulta aggiudicatario a pena di esclusione;
L’impegno, se presentato in formato cartaceo con sottoscrizione olografa del soggetto competente
per conto dell’istituto garante e recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri, deve essere
scansionato e firmato digitalmente dal legale rappresentante concorrente; 

c) per l'aggiudicatario:  così  come previsto al Capo 6.  Cauzioni  e Garanzie art.39 del  Capitolato Speciale
d’Appalto 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) il progetto in argomento è finanziato da Finanziamenti Regionali P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse VI – 

AZIONE 6.2 – “Interventi per la bonifica di aree inquinate” – Avviso pubblicato sul BURP n. 106 del 
14.09.2017;

b) anticipazione:così come previsto dal Capo 5 Disciplina Economica art.29 del CSA, ai sensi dell’art. 35
comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) pagamenti: così come previsto dal Capo 5 Disciplina Economica del CSA
d) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:

Tutte quelle previste dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:sì   no
a) è prevista una penale giornaliera per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva

pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 15 e 21 del Capitolato Speciale
d’appalto;

b) l’aggiudicatario è tenuto a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a pena di risoluzione del presente contratto;

c) l’aggiudicatario  dovrà  rimborsare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall'aggiudicazione,  le  spese  di  pubblicazione  del  presente  bando,  ai  sensi  dell’art.  5  del  DM  2
dicembre 2016;

d) Il contratto avrà come oggetto la progettazione esecutiva nonché l’esecuzione dei lavori sopra citati,
sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e sarà stipulato in forma di
atto pubblico notarile informatico, tramite sottoscrizione del Dirigente del Settore competente, con
spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice.
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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

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che abbiano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di
ordine generale

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o all’Albo
professionale o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50 del 2016 e dettagliatamente indicate
nel disciplinare di gara;

3. di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n°266/2002;

4. assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n° 50 del 2016.

5. non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e non siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta (punto 3.2.2 del Disciplinare di gara)

III.2.3) Capacità tecnica

Indicazione  dettagliata  nel disciplinare al punto  3.2.3 del Disciplinare di gara    

III.2.4) Appalti riservati: sì no 

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente tramite piattaforma telematica: non saranno quindi
prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)  Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa:  l'appalto  sarà
aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CUP: B85J19001310002 CIG: 9088490B33

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto                                          no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione progettuale compresi il  il CSA e lo schema di 
contratto:

L’intera documentazione di gara, unitamente ai modelli per la partecipazione alla gara, sono disponibili 
sul sito del soggetto aggregatore: htp://www.acquuistnretepa.it      e sul seguente link: 
httpa://www.comune.andria.bt.it/wpdm/pacaagie/progiet/andria/

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti:

Giorno: VENERDI’ Data: 18 03 2022 Ora: 12,00

IV.3.4) Termine ultimo per la presentazione delle offerte su MEPA:

Giorno: GIOVEDI’ Data: 24 03 2022 Ora: 12,00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.7) Modalità e  apertura della documentazione amministrativa

Giorno: LUNEDI’ Data: 11 04 2022 ORA 09,30

Luogo: Sede della STAZIONE APPALTANTE all’indirizzo indicato al punto I.1.1)

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì   no

Rappresentanti dei concorrenti, o delegati muniti di atto formale di delega, in numero massimo di  una
persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori
tecnici  dei  concorrenti,  come  risultanti  dalla  documentazione  presentata,  possono  chiedere  di
verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì          no 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì            no

VI.3) Informazioni complementari: Vedasi disciplinare di gara 
  VI.4) Procedure di ricorso
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Bari
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 – Bari
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento  ing. Santola Quacquarelli
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Servizio gare – settore AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO,
GARE (CUC) SERVIZIOGARE@CERT.COMUNE.ANDRIA.BT.IT  
             Responsabile del procedimento ing. Santola Quacquarelli.

                     Andria, li 18/02/2022

Il Dirigente 
Ing. Santola Quacquarelli
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