
 
 

 

 
COMUNE di TARANTO 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – PIANO MOBILITA’- SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – 
STRUTTURA COMPLESSA:PATRIMONIO-POLITICHE ABITATIVE 

U.O. 5  UFFICIO GARE DI DIREZIONE-TRASPARENZA-CENTRO DI COSTO 
Piazzale Dante 15/16  -  74121  TARANTO Cod. Fisc. 80008750731 – P. IVA 00850530734 
http://www.comune.taranto.it  P.E.C.:  serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI 
LAVORI “PROGETTO COORDINATO PER IL RISANAMENTO DEL QUARTIERE 

TAMBURI - SOTTOPROGETTO N. 4 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE 1, 2, 
3, 4, 5 - "LOTTO B". 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione ufficiale: COMUNE DI TARANTO – Direzione lavori Pubblici – Sicurezza luoghi di 
lavoro – Struttura Complessa: Patrimonio – Politiche Abitative 
Indirizzo postale: Piazzale Dante 15/16  
Città: TARANTO - NUTS: ITF43 – CAP: 74121 – Paese: ITALIA  
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vincenzo Piccolo – Tel. +39099 
4581960 
PEC: llpp.patrimonio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  
Indirizzo Internet: http://www.comune.taranto.it/  

I.2) APPALTO CONGIUNTO 
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 

I.3) COMUNICAZIONE 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://comunetaranto-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=1CD81F38298545C51
6685B9445636F53.elda?_csrf=BYHAWMOGJECRXZFSSL23RG7SM88CI16L  
L’accesso all’intera documentazione progettuale del progetto definitivo è illimitato e liberamente 
consultabile e scaricabile all’indirizzo internet dedicato https://comunetaranto-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=1CD81F38298545C51
6685B9445636F53.elda?_csrf=BYHAWMOGJECRXZFSSL23RG7SM88CI16L  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. 
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e 
scadenze di cui al Disciplinare di Gara. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
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Autorità regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI “PROGETTO 
COORDINATO PER IL RISANAMENTO DEL QUARTIERE TAMBURI - SOTTOPROGETTO N. 4 - 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE 1, 2, 3, 4, 5 - "LOTTO B" - 

II.1.2) Codice CPV:  

Principale: Codice CPV 45233140-2 – Lavori Stradali 

Secondari:  Codice CPV 77310000-6 – Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi 

   Codice CPV 45247130-0 – Lavori di costruzione di acquedotti 

   Codice CPV 34993000-4 – Illuminazione stradale 

   Codice CPV 71300000-1 – Servizi di ingegneria 

CIG: 8609557F2E 
CUP: E55C19000040001 

II.1.3) Tipo di appalto  
L’appalto prevede la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 59, comma 1, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del progetto definitivo contabilizzati a corpo ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. ddddd) e 59 comma 5-bis del D.Lgs 18 aprile 2016 e dell’art. 1.9 del Capitolato 
Speciale D’Appalto, nonché dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010  

II.1.4) Breve descrizione: 
Il progetto prevede sostanzialmente, come indicato all’art. 1.2 del Capitolato Speciale D’Appalto la 
riqualificazione urbana delle aree del Quartiere Tamburi. 

II.1.5) Valore totale stimato: 
L'importo dell’appalto di cui all’art. 1.3 del Capitolato Speciale D’Appalto è pari ad € 5.219.935,48, 
di cui € 5.028.762,73 per lavori veri e propri soggetti a ribasso € 71.172,75 per servizi tecnici 
relativi alla progettazione esecutiva soggetti a ribasso, ed € 120.000,00 per gli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, alle aliquote di legge. 
 
CATEGORIA PREVALENTE 
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane- Classifica: IV-bis (Importo in 
appalto € 3.142.218,89) 
 
ULTERIORI CATEGORIE 

Le categorie dei “lavori di categoria scorporabile” ex art. 3, comma 1 e oo-ter) del Codice sono: 

• OS24 Verde e arredo urbano - Classifica III (Importo in appalto € 989.815,75); 

• OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione – Classifica II 
(Importo in appalto € 318.810,19); 



• OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione - Classifica III 
(Importo in appalto € 697.917,90). 

Le categorie OS24, OG6 e OG10 sono subappaltabili nel limite fissato per la categoria prevalente. 

Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, 
comma 2, del Codice.  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II. 2) DESCRIZIONE 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: in comune di Taranto (TA). 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Progettazione esecutiva sulla base di progetto definitivo ed appalto di lavori a corpo per la 
riqualificazione urbana delle aree del Quartiere Tamburi. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
Ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni 
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 85 
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 15 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati al 
paragrafo 20.1 del Disciplinare di gara. 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico 
di acquisizione 
La durata dell’appalto è stabilita in 585 (cinquecentottantacinque) giorni naturali consecutivi (art. 
2.16 del Capitolato Speciale D’Appalto), di cui 45 per la redazione della progettazione esecutiva e 
540 per l'esecuzione dei lavori.  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti NO 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea 

II.2.14) Informazioni complementari: 
Ai sensi dell’art. 51 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 13 c. 2 della legge 
180/2011 si è operata la suddivisione in due lotti, oggetto di separata progettazione unitaria. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 



III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative 
costituite ai sensi dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. 
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi 
dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 
20% sul valore del contratto di appalto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Descrizione: 
Procedura aperta ex art. 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica NO 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 NO 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire in modalità telematica 
attraverso la Piattaforma dedicata, secondo quanto precisato al paragrafo 2 del disciplinare di gara 
e seguendo le istruzioni contenuti nell’allegato “Guida per la presentazione di un’offerta 
telematica” parte integrante della presente procedura. Gli operatori economici, a pena di 
irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15 
Aprile 2021, la propria offerta 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 



Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 20 Aprile alle ore 09:00 presso Stazione Appaltante 
Parimenti le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sull’indirizzo https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
almeno tre giorni prima della data fissata. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i 
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Vl.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

Vl.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica 
Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

Vl.3) Informazioni complementari 
1. La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica 

come previsto dal bando di gara, mediante la piattaforma di e-procurement disponibile 

all'indirizzo web: https://comunetaranto-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  raggiungibile dall’apposito 

banner presente in home page del sito istituzionale del Comune di Taranto all’indirizzo 

http://www.comune.taranto.it/  

2. La presentazione delle offerte è subordinata al processo di registrazione per l’ottenimento 

delle credenziali, raggiungibile dall’apposito banner presente in home page del sito 

istituzionale della Comune di Taranto all’indirizzo http://www.comune.taranto.it/ e che 

prevede la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi, oppure 

direttamente al seguente indirizzo: https://comunetaranto-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

3. Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle 

offerte telematiche disponibile nella sezione Area Riservata, alla voce “Istruzioni e 

manuali” reperibile al seguente indirizzo: https://comunetaranto-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

4. Eseguita la registrazione, gli operatori economici dovranno caricare le offerte con le 

modalità descritte nell’allegata “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” 

disponibile al seguente indirizzo: https://comunetaranto-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

5. Il progetto definitivo è stato validato con atto formale riportante gli esiti della verifica ai 

sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in contraddittorio tra il R.U.P. ed i 

progettisti incaricati, assunto al protocollo al n. 18 del Registro in data 03.12.2020; 
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6. L’appalto è finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo - art. 6 del D.Lgs. 31/5/2011, n. 

88 – con risorse di cui Del. Cipe 92/2012 - FSC 2007-2013–D.G.R. n.169/2014; 

7. In relazione al finanziamento dell’opera, ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle 

prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nonché 

dell’art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

8. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non 

inferiore ad € 500.000,00 ai sensi dell’art. 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

9. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della l. 13 agosto 2010, n. 136; 

10. ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della 

Legge Regione Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006 e del Regolamento Regionale 27 novembre 

2009 n. 31, con la sottoscrizione del contratto di appalto, è obbligato ad applicare 

integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata 

dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, 

anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale; 

11. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

 Cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 Cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 

 che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 

del 2001; 

 Che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012, non accettino le clausole 

contenute nel Protocollo Generale di Legalità per l’attuazione del Contratto 

Istituzionale di Sviluppo per l’Area di Taranto. 

12. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice; 

13. Non è richiesto l’obbligo di sopralluogo assistito ed attestato; 

14. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 

(duecento/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 

pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara” e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara; 

15. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica 

presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo l’eventuale approvazione; 

16. All’atto dell’offerta l’operatore economico dovrà indicare: 

 La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione 

dei lavori; tali oneri sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano 

di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso; 

 La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 



17. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, 

sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio 

sull’offerta tecnica; 

18. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà ai 

sensi dell’art. 77, comma 2, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 in seduta pubblica; 

19. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione 

all’oggetto del contratto previa valutazione della convenienza ex art. 95, comma 12 del 

Codice; 

20. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso 

in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà a verifica di 

anomalia; 

21. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di 

merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice; 

22. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016, sono 

a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

23. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e 

relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad 

ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Lecce 
Indirizzo postale: via Rubichi 23/a 
Città: LECCE 
Codice postale: 73100 
Paese: Italia 
Posta elettronica:  le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it  
Telefono: +390832276511 
Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-
regionale-per-la-puglia-lecce  

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1 

VI.4.3) procedure di ricorso: 
Previa notifica alla stazione appaltante 

a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

mailto:le_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-puglia-lecce


b) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione per i 

motivi di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 o assenza requisiti; 

c) Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da 

quelle precedenti; 

d) Entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi     
Responsabile del procedimento di cui al punto I.1. 
 
VI.5) Il presente Bando è pubblicato nella GURI n.  28  del    10 /03 /2020 
 
 
 
 

Il Dirigente della Direzione LL.PP.  
(Dott. Ing. Simona SASSO)  

Firmato digitalmente 
 


