BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l’elaborazione degli Strumenti di
attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R.
19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) CIG: 7738449222
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE:

PROVINCIA DI BARLETTA, ANDRIA, TRANI - Settore VI° Ambiente,
Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio
Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Goverment

INDIRIZZI:

Piazza Plebiscito, 34 - CAP: 76121 BARLETTA (BT) Paese: Italia - Codice NUTS
ITC34 - Telefono +3908831978911 FAX. 39 0883 959713
06931240722
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it
www.acquistinretepa.it
arch. Mauro Iacoviello (Responsabile del Procedimento)

P.IVA/C.F.
PEC:
Indirizzo Internet:
PUNTI DI CONTATTO:

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Provincia di Barletta Andria Trani in qualità di Soggetto affidatario della gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (per effetto della Delibera
di Giunta Regionale del 28 maggio 2013, n. 998).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
“Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l’elaborazione degli Strumenti di
attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R.
19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)”.
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CIG:
7738449222
TIPO DI APPALTO:
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
LUOGO DI ESECUZIONE:
I servizi oggetto di appalto interessano il territorio del Parco Naturale Regionale
del Fiume Ofanto: parte dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa
di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta
Sant’Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli. Il processo
interattivo di complementarietà dei piani prevede che il gruppo di lavoro dovrà
svolgere l’attività coordinandosi con la Provincia di Barletta Andria Trani e
rapportandosi sia con gli Enti pubblici coinvolti, tra cui, Regione, Autorità
Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Provincie (Barletta Andria Trani e
Foggia), Comuni, sia con il Comitato scientifico e con le Università eventualmente
coinvolte; dovrà partecipare ai tavoli di lavoro e incontri pubblici e altro.
L’operatore economico dovrà inoltre garantire la disponibilità di uno o più
collaboratori che, muniti di attrezzature informatiche proprie, possano essere
presenti presso la sede della Provincia (Settore VI) durante tutta la fase di
preparazione degli strumenti di pianificazione nell’acquisizione di dati e
informazioni in possesso della Provincia di Barletta Andria Trani e necessari alla
redazione dei Piani.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’incarico per l’elaborazione degli Strumenti di attuazione
del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R.
19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA),
e più specificatamente l’elaborazione dei seguenti Strumenti:
- Piano Territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della L.R. 19/1997;
- Piano Pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della
L.R. 19/1997;
- Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della L.R. 19/1997;
- PIANIFICAZIONE ANTINCENDIO (aggiornamento del Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco naturale regionale “Fiume
Ofanto” redatto dalla Provincia di Foggia (Università degli Studi di Firenze).
Il tutto in coerenza con i seguenti Atti Amministrarvi dell’Ente:
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 60 del 04.12.2017 con la quale è stato
approvato il “Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)”;
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 41. del 29.10.2018 con la quale è stato
approvato l’ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97).
Essi costituiscono i principali riferimenti in ordine rispettivamente allo
svolgimento delle fasi operative del processo di formazione degli Strumenti di
attuazione ed alla formulazione e organizzazione dei Contenuti di Conoscenza e di
Assetto che gli stessi strumenti dovranno contenere.
Le finalità e gli obiettivi che si vogliono conseguire con l’elaborazione degli
Strumenti di attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto in sintesi
trovano ampiamente riscontro all’interno della Legge Regionale n. 37/2007 (Art.
5) nonché nell’ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione degli strumenti attuativi
del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97),
approvato con la D.P.P. n. 41 del 29.10.2018.
Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da esperti nei seguenti settori:
- Un esperto nel settore urbanistico - paesaggistico con laurea in Architettura o Urbanistica o
Pianificazione territoriale e urbanistica o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
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-

-

-
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-

secondo il vecchio ordinamento o equipollente iscritto all'ordine degli architetti alla sezione
"A" settore "pianificazione territoriale" iscritto al relativo Ordine professionale da almeno
dieci anni;
Un esperto nel settore geo-morfologico ed idraulico fluviale con laurea in Ingegneria civile o
Ingegneria per l’ambiente e il territorio o Scienze Geologiche, secondo il vecchio ordinamento o
equipollente iscritto al rispettivo Ordine Professionale;
Un esperto nel settore agro-silvo-pastorale, utilizzo sostenibile delle cultivar e produzioni
tradizionali con laurea in Scienze Agrarie o Scienze e tecnologie agrarie o Scienze Forestali o
Scienze forestali e ambientali secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al
rispettivo Ordine Professionale;
Un esperto nel settore naturalistico e in Ecologia fluviale (aspetti biologici e naturalistici con
specializzazione sugli aspetti faunistici e botanico/forestali) con laurea in Scienze Naturali o
Scienze Biologiche o Scienze Ambientali secondo il vecchio ordinamento o equipollente;
Un esperto nel settore socio - economico esperto in Servizi Ecosistemici con laurea in
Economia e Commercio o Economia e gestione dei servizi o Scienze economiche, statistiche e
sociali secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al rispettivo Ordine Professionale;
Un esperto nel settore giuridico e aspetti giuridici, patrimoniali e gestione del demanio idrico e
fluviale con laurea in Giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al
relativo Ordine professionale;
Un tecnico informatico esperto nei sistemi informativi geografici o territoriali GIS con
esperienza professionale comprovata e attestazione di superamento corsi di livello avanzato da
parte di società legalmente riconosciute.

LOTTI:

Lotto unico – In ottemperanza a quanto prevede l'art 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
e i. la Provincia di Barletta Andria Trani ha operato la scelta di accorpare il servizio
all'interno di un’unica procedura ad evidenza pubblica, con l’individuazione di un
gruppo di lavoro perché rispetto ad altre soluzioni possibili la scelta fatta comporta
benefici in un ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da
raggiungere. L'appalto oggetto di gara riguarda la redazione degli strumenti di
attuazione del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22
della L.R. 19/1997) e del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), comprensivo della Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA), che sono tutti complementari tra di loro e comportano il
contributo di diverse figure professionali interagenti tra loro. Un incarico separato
ai singoli operatori economici esperti nei settori richiesti potrebbe non garantire la
funzionalità del gruppo di lavoro e rendere lo stesso meno efficiente. Più operatori
economici aventi strutture e organizzazioni diverse potrebbero incontrare difficoltà
nel raccordare tra loro i singoli apporti mettendo a rischio l'efficienza dell'intero
servizio di pianificazione.

CODICE CPV:

71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione)

INFORMAZIONI SULLE VARIANTI:
Il contratto potrà essere modificato senza ricorso ad una nuova procedura di
affidamento nei casi e con le modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. e i..
ENTITÀ DELL’APPALTO (VALORE TOTALE STIMATO):
€ 125.000,00 onnicomprensivo di somme a disposizione per l’Amministrazione e
per lo svolgimento del Servizio come da Determinazione a contrare n.1314 (R. G.)
del 31.12.2018. Si specifica che trattandosi di prestazione di natura prettamente
intellettuale non sono quantificati gli importi relativi al costo della manodopera di
cui agli articoli 23 comma 16 e 95 comma 10 del d. lgs. 50/2016 e s.m. e i.
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OPZIONI:

La Provincia di Barletta Andria Trani, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva
la facoltà di operare modifiche fino all’approvazione dei Piani, nonché varianti, del
contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, e di
chiedere all’Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nell’art. 106, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, mediante
semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore.
IMPORTO A BASE D’ASTA:
L’importo a base di gara per l’erogazione del servizio oggetto di appalto è pari a €
97.000,00 a netto di dell’IVA e delle contribuzioni previdenziali.
DURATA DELL’APPALTO:
Tempo massimo esecuzione del servizio in giorni: 260 (duecentosessanta) naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. In
particolare l’incarico sarà organizzato in un arco temporale come definito dal
“Programma operativo per l’elaborazione degli strumenti attuativi del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto (artt. 20, 21, 22 L.R. 19/97)” la cui intera
produzione scrittografica sarà organizzata secondo le fasi definite nel disciplinare
di incarico. L’incarico sarà organizzato e gestito in concomitanza delle fasi
concertative e partecipative, rispettivamente nell’ambito delle Conferenze di
copianificazione per la stesura dello Schema di Piano ed in quella di partecipazione
(Contratto di Fiume) nella fase di consultazione pubblica del Piano e della VAS.
Dall'articolazione temporale del servizio sono esclusi i tempi, tra una fase e l'altra,
necessari all'Amministrazione per le attività di propria competenza (partecipazione,
procedura regionale VAS-VINCA, condivisione dei contenuti di fase prima di
procedere alla fase successiva, ecc.).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Non è prevista alcuna garanzia provvisoria in sede di espletamento della procedura
di gara.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. sono ammessi a partecipare alla
presente procedura di gara gli operatori economici di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f) nonché i soggetti stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati
dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e richiamati dalla Stazione appaltante
avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico da perseguire e per i
quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.. Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale (ex art 83, comma 1 lett a) del d.lgs.
50/2016 e s.m. e i.)
Ciascun professionista dovrà essere iscritto al rispettivo Ordine professionale, ove
previsto (se chi esercita la professione è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia), ovvero in analogo registro professionale di cui all'allegato XVI
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (se chi esercita la professione è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia).
(Solo per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa
documentazione dimostrativa.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art 83, comma 1 lett b) del
d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.) (fatturato globale medio annuo)
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere un
fatturato globale d’impresa nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a
triennio, pari almeno a € 180.000,00 IVA esclusa. A dimostrazione del possesso di
tale requisito dovrà essere prodotta dichiarazione nella quale gli operatori
economici attestino di avere un fatturato globale d’impresa nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, o nel periodo di
attività qualora inferiore a triennio, pari almeno a € 180.000,00 IVA esclusa.

Requisiti di capacità tecnica e professionale
L’offerente dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico:
1) aver eseguito negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all'art. 3, lett. vvvv del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativi alla seguente categoria:
“TERRITORIO E URBANISTICA”, Grado di complessità 1.00 “Strumenti di
pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore”, Prestazioni
affidate “Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale” con
specifico riferimento a strumenti di pianificazione propri degli enti parco nazionali
e/o regionali e Piani di Gestione e Misure di Conservazione Siti Natura 2000
(piano del parco nazionale e/o regionale, piano pluriennale economico e sociale o
relative varianti generali e/o altri strumenti differenti per denominazione ma
equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito spaziale/territoriale di
riferimento) conclusasi con la definitiva adozione degli stessi da parte delle
amministrazioni committenti (ovvero nella versione finale a seguito del recepimenti
di tutti i pareri e prima dalla approvazione da parte dell’Ente competente), il cui
importo complessivo, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato a base di gara
(ovvero 1,5 x € 97.000,00 = € 145.000,00 ).
Il suddetto requisito non è frazionabile.
2) Un servizio “di punta” di ingegneria e architettura espletato negli ultimi dieci
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:
con specifico riferimento a strumenti di pianificazione propri degli enti parco
nazionali e/o regionali e Piani di Gestione e Misure di Conservazione Siti Natura
2000 (piano del parco nazionale e/o regionale, piano pluriennale economico e
sociale o relative varianti generali e/o altri strumenti differenti per denominazione
ma equivalenti ai piani da redigere per funzione ed ambito spaziale/territoriale di
riferimento) riferiti a contesti fluviali (interessati prevalentemente da ecosistemi
lotici), conclusasi con la definitiva adozione degli stessi da parte delle
amministrazioni committenti (ovvero nella versione finale a seguito del
recepimento di tutti i pareri e prima della approvazione da parte dell’Ente
competente) e comunque il cui importo complessivo è almeno pari a 0.,6 volte
l’importo stimato a base di gara (ovvero 0,6 x € 97.000,00 = € 58.200,00 ).
3) Un coordinatore di progetto con dieci anni di iscrizione al rispettivo Ordine
professionale, ove previsto (se chi esercita la professione è italiano o straniero di
Stato membro residente in Italia), ovvero in analogo registro professionale di cui
all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (se chi esercita la professione è
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
4) Avere una dotazione complessiva di personale non inferiore a 7 unità e con le
seguenti professionalità minime:

4.1 Un esperto nel settore urbanistico - paesaggistico con laurea in Architettura o
Urbanistica o Pianificazione territoriale e urbanistica o Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale secondo il vecchio ordinamento o equipollente iscritto all'ordine
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degli architetti alla sezione "A" settore "pianificazione territoriale" iscritto al relativo
Ordine professionale da almeno dieci anni;

4.2 Un esperto nel settore geo-morfologico ed idraulico fluviale con laurea in Ingegneria
civile o Ingegneria per l’ambiente e il territorio o Scienze Geologiche, secondo il vecchio
ordinamento o equipollente iscritto al rispettivo Ordine Professionale;

4.3 Un esperto nel settore agro-silvo-pastorale, utilizzo sostenibile delle cultivar e
produzioni tradizionali con laurea in Scienze Agrarie o Scienze e tecnologie agrarie o
Scienze Forestali o Scienze forestali e ambientali secondo il vecchio ordinamento o
equipollente, iscritto al rispettivo Ordine Professionale;

4.4 Un esperto nel settore naturalistico e in Ecologia fluviale (aspetti biologici e
naturalistici con specializzazione sugli aspetti faunistici e botanico/forestali) con laurea in
Scienze Naturali o Scienze Biologiche o Scienze Ambientali secondo il vecchio
ordinamento o equipollente;

4.5 Un esperto nel settore socio - economico esperto in Servizi Ecosistemici con laurea in
Economia e Commercio o Economia e gestione dei servizi o Scienze economiche, statistiche
e sociali secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al rispettivo Ordine
Professionale;

4.6 Un esperto nel settore giuridico e aspetti giuridici, patrimoniali e gestione del demanio
idrico e fluviale con laurea in Giurisprudenza, secondo il vecchio ordinamento o
equipollente, iscritto al relativo Ordine professionale;

4.7 Un tecnico informatico esperto nei sistemi informativi geografici o territoriali GIS con
esperienza professionale comprovata e attestazione di superamento corsi di livello avanzato
da parte di società legalmente riconosciute.
Sarà valutata positivamente il possesso da parte del gruppo di lavoro
(eventualmente con l’apporto di figure professionali aggiuntive alle minime
richieste) di esperienze nei seguenti ulteriori ambiti:
- Un esperto in Sociologia, Partecipazione e Contratti di Fiume;
- Un esperto in Valorizzazione Beni Culturali;
- Un esperto in Valutazioni territoriali ed ambientali.
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AVVALIMENTO:

L'operatore economico che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra
impresa (definita impresa ausiliaria) con la quale abbia o possa avere un rapporto
definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali sono
direttamente svolti dall’offerente:
Relazione Generale;
Norme Tecniche di Attuazione;
Piano Pluriennale economico e sociale;
Regolamento del Parco
Quadro di Assetto (ad esclusione delle Linee Guida e Pianificazione antincendio).

SUBAPPALTO:

Non è ammesso il subappalto.

SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA:

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i. secondo i parametri e i criteri fissati nel Disciplinare di gara (B)
e previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto disposto dal
medesimo Disciplinare. Detta offerta verrà individuata secondo i criteri di
valutazione e i pesi di seguito indicati (globalmente pari a punti 100) e come meglio
dettagliati nell’allegato disciplinare di gara:
A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 40 punti
B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 30 punti
C) PROPOSTA MIGLIORATIVA 10 punti
D) OFFERTA ECONOMICA
20 punti
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, dei documenti di gara, sul
sito http://www.provincia.barletta-andria-trani.i sezione amministrazionetrasparente - Bandi di gara e contratti ; a decorrere dalla data di pubblicazione del
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
ore 12.30 del 20/05/2019
MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE:
Si precisa che la gara di appalto è gestita interamente tramite piattaforma
telematica, per cui il capitolato speciale d’appalto e tutta la documentazione
complementare è reperibile sul portale della STAZIONE APPALTANTE:
www.provincia.barletta-andria-trani.it
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LE OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA STAZIONE
APPALTANTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE la PIATTAFORMA
TELEMATICA: https://www.acquistinretepa.it/
Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità
diverse.
L’offerta tecnica deve essere inviata altresì in modalità cartacea, unitamente alla
dichiarazione di conformità agli elaborati trasmessi telematicamente, all’indirizzo di
cui sopra e nei termini di cui al Sezione I). Si precisa che l’invio in modalità
cartacea della sola offerta tecnica non è vincolante ai fini della partecipazione alla
gara. In caso di discordanza, sono prevalenti gli elaborati tecnici trasmessi
telematicamente rispetto a quelli inviati in modalità cartacea. La documentazione
dovrà essere predisposta con le modalità indicate nel Disciplinare e dovrà essere
redatta in lingua italiana (in caso contrario dovrà essere allegata una traduzione
asseverata nella lingua italiana).
VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 365 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
APERTURA DELLE OFFERTE:
La data della prima seduta di gara, salvo diverse indicazioni comunicate tramite la
piattaforma telematica MEPA, è fissata per il giorno 27/05/2019 alle ore 10,30
presso la sede del Settore VI della Provincia di Barletta Andria Trani, piazza
Plebiscito, 34 – Barletta (BT). Le date delle sedute di gara successive verranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente http://www.provincia.barletta-andriatrani.it/, in Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di Gara e Contratti.
PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:
Alla prima seduta per l’apertura delle Buste contenenti la Documentazione
Amministrativa, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un
incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle
procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà
essere
comunicato
mediante
posta
elettronica
all’indirizzo
ambiente.energia@cert.provinca.bt.it entro tre giorni lavorativi precedenti la data
della seduta con allegata fotocopia di un documento di identificazione, nonché con
l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura.
SEZIONE V: PROCEDURA DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E' ammesso ricorso ex art. 119
e art. 120 del Codice di Procedura Amministrativa al Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) della Puglia.
Presentazione del ricorso: I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30
giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.
Ovvero i termini di presentazione del ricorso, previa eventuale comunicazione di
voler proporre ricorso giurisdizionale sono:
- 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.
In caso di controversie: qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia relativa alla presente procedura o
derivanti dal contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Trani –
Tribunale di Trani.
8/9

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e
i. la Provincia di Barletta Andria Trani può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola
offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua.
Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., l’aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo
entro cui deve essere stipulato il contratto (60 giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione).
In ossequio a quanto previsto dall'art 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. il
contratto non può comunque essere stipulato prima di giorni 35 dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si
avvarrà della previsione normativa dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
L’affidatario dovrà emettere fattura elettronica ai sensi del Decreto Legge n.
66/2014.
Tutti i soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti inerenti alla
presente
procedura
di
gara
al
seguente
indirizzo
mail:
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it. Le suddette richieste di chiarimento
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno essere
formulate fino al decimo giorno antecedente al termine fissato nel Bando di gara
per la presentazione dell'offerta. I chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicati
dall'Amministrazione sul proprio sito internet http://www.provincia.barlettaandria-trani.it/.
Informativa privacy: I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i
e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione
dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, per le esigenze concorsuali e contrattuali".
ALLEGATI

La documentazione di gara comprende:
1) Disciplinare di gara (B)
Allegato B.1) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
Allegato B.2) Linee Guida per la compilazione del DGUE
Allegato B.3) Domanda di partecipazione alla gara
Allegato B.4) Allegato alla domanda di partecipazione di cui all’art. 80 commi 1 e 3 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
2) Capitolato Tecnico e Prestazionale (C)
Allegato C.1) Elenco Elaborati
Allegato C.2) Quadro di unione scala di rappresentazione Serie 1:125.000
Allegato C.3) Quadro di unione scala di rappresentazione Serie 1:75.000
Allegato C.4) Quadro di unione scala di rappresentazione Serie 1:10.000
3) Schema di contratto (D)
9/9

