
C.U.C. COMUNI TRIGGIANO - CAPURSO - CELLAMARE

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1.1)  Denominazione,  indirizzi  e  punti  di  contatto:  Centrale  Unica  di

Committenza Comuni Triggiano-Capurso-Cellamare– Ente Capofila Comune

di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia,  Telefono:

+39-080-462.82.34  –  PEC:  protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it -

fax:390804686601  -  www.comune.triggiano.ba.it;  1.2)  Tipo  di

amministrazione  aggiudicatrice:  Autorità  regionale  o  locale;   1.4)

Concessione  di  un  appalto  a  nome  di  altre  amministrazioni

aggiudicatrici.  Sì.  Comune  di  Capurso  –  Largo  S.Francesco  –  70010

Capurso (BA) - Italia.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.1)  Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione

aggiudicatrice:  Concorso di progettazione per la  realizzazione di un polo

innovativo per l'infanzia - CUP  E83H18000350003 - CIG  79671067DA;

II.1.2)  Tipo di appalto e luogo di  consegna o di esecuzione:  Servizio -

Luogo  principale  di  esecuzione:  Comune  di  Capurso;   II.1.5)  Breve

descrizione dell'appalto o degli acquisti: concorso di progettazione in unico

grado ex art.152 DLgs n.50/2016 servizi  tecnici  relativi  alla progettazione

della fattibilità tecnica ed economica  dell'intervento di “Realizzazione di un

polo innovativo per l'infanzia”  sito in via Neviera.

 II.1.6)  Vocabolario comune per gli  appalti  (CPV): 71240000-2;  II.1.8)

Lotti:  no;  II.1.9)  Informazioni sulle varianti:  no; II.2.1)  Quantitativo o

entità  totale: Premio  €  15.000,00  per  I  classificato;  €  5.000,00  per  II

classificato,  €  3.000,00  per  III  classificato  ed  €  3.000,00  per  progetto
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classificatosi tra 4° e 8° posto, elaborato da gruppo con età media più bassa;

II.2.2  Opzioni:  Si,  facoltà  affidamento,  con  procedura  negoziata  senza

pubblicazione  di  bando,   incarico  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione; II.3) Durata dell'appalto

o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare di gara;

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richieste:  si  rinvia  al  disciplinare  di  gara;

III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I premi sono finanziati

con il  contributo concesso dalla Regione Puglia con delibera della Giunta

Regionale n.2032/2017 e saranno pagati   secondo le modalità indicate nel

disciplinare  di  gara. III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il

raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:  Si

applicano le  disposizioni di  cui all'art.  48 del DLgs.  n.  50/2016;  III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi

all'iscrizione  nell'albo  professionale  o  nel  registro  commerciale:  Sono

ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett. a),

b),  c),  d),  e),  f)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  iscritti  al  competente  ordine

professionale  e  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.  80  del

medesimo DLgs. n.50/2016;  III.2.2)  Capacità economica e finanziaria:  si

rinvia  al disciplinare  di  gara;  III.2.3)  Capacità  tecnica:  si  rinvia  al

disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.l)  Tipo  di  procedura:  Aperta;  IV.2.l)  Criteri  di  aggiudicazione:

Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  base  ai  criteri  riportati  nel
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disciplinare di gara; IV.3.3) Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine

per  il  ricevimento  delle  offerte  o  delle  domande  di  partecipazione:

30/09/2019 Ora:  12.00;  IV.3.6)  Lingue utilizzabili  per la  presentazione

delle  offerte  o  delle  domande  di  partecipazione:  IT;  IV.3.7)  Periodo

minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni

180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;  IV.3.8) Modalità di

apertura delle offerte: 07/10/2019 Ora: 10,00 Luogo: Comune di Triggiano

P.zza V.Veneto n.46 – 70019 Capurso (BA).

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3)  Informazioni complementari:  Le disposizioni integrative del bando

sono fornite  nel  disciplinare di  gara e  relativi  allegati  che  ne fanno parte

integrante  e  sostanziale  ad  ogni  effetto  di  legge.  VI.4.1)  Organismo

responsabile delle procedure di ricorso:  TAR Puglia - Sezione di Bari -

Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 Italia;  VI.4.2)  Presentazione di

ricorsi: Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante

ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI.

Il Responsabile Struttura Organizzativa CUC Triggiano-Capurso

Dott. Luigi Panunzio
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