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Avviso di preinformazione 
Direttiva 2014/24/UE 

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione ◯ 

Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte ◯ 

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara  
Gli operatori interessati devono informare l'autorità aggiudicatrice del loro interesse per i contratti 

d'appalto. I contratti d'appalto saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione di un avviso di 

indizione di gara. 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI TARANTO – Direzione Polizia Locale e Protezione 

Civile - Trasporto Pubblico  

Numero di identificazione nazionale:  

Indirizzo postale:   Via Acton ,77   

Città: Taranto  Codice NUTS: ITF4 Codice postale: 74121 Paese: IT 

Persona di contatto:  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. MICHELE MATICHECCHIA  e-mail 
m.matichecchia@comune.taranto.it - Tel.:  099.4581051 
PERSONA DI CONTATTO DELLA PROCEDURA DI GARA: Servizio Gare ed Appalti della Direzione - 
Dott. Giuseppe CASAMASSIMA Tel. 099.4581979;  

Tel.: 

E-mail: m.matichecchia@comune.taranto.it Fax: 

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL): www.comune.taranto.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

I.2) Appalto congiunto 

 Il contratto prevede un appalto congiunto: Appalto integrato 

Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: 

☐ L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione 

  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
12:  

https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Riferimento Avviso: A00032 
◯  L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) 

12
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 l'indirizzo sopraindicato 
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le manifestazioni di interesse vanno inviate  

in versione elettronica: (URL) : https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Riferimento Avviso: A00032 

◯ all’indirizzo sopraindicato 
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

☐ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi 

sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

http://simap.ted.europa.eu/
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli ◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

uffici a livello locale o regionale Organismo di diritto pubblico 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale ◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
◯ Autorità regionale o locale ◯ Altro tipo: 

I.5) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Difesa ◯ Protezione sociale 

◯ Ordine pubblico e sicurezza ◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Ambiente ◯ Istruzione 

◯ Affari economici e finanziari  Altre attività:  

◯ Salute 
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II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:  L’affidamento ha per oggetto un contratto misto, di lavori e 
servizi di ingegneria e architettura, in quanto è prevista tanto la redazione del progetto 
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , quanto 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di  “INFRASTRUTTURE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI ELETTRICHE DELLA RETE BUS RAPID TRANSIT 
(BRT) PREVISTE DAL PUMS DEL COMUNE DI TARANTO. Linea BLU “Tamburi – 
Talsano”, “Deposito/Officina ed Opere Accessorie”. 

 

Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale:    
45233120-6  

    Codice CPV supplementare:       

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori   ◯ Forniture  Servizi       

II.1.4) Breve descrizione:  Vedi punto II.1.1) 

II.1.5) Valore totale stimato 2 

 L’importo complessivo stimato dell’appalto (lavori e progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione) ammonta ad € 87.018.238,25 al netto di Iva, oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso: 

a) € 85.882.916,64 per lavori di cui: 

- € 81.190.728,88 per lavori a corpo (€ 11.009.788,43 costi stimati della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 

Codice) soggetti a ribasso; 

- € 4.692.187,76 per oneri attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 

b)    € 1.135.321,61 per corrispettivo progettazione esecutiva, compreso aggiornamento del coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione soggetto a ribasso 

L’importo totale soggetto a ribasso ( lavori e progettazione ) ammonta ad € 82.326.050,49 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì  no 

Le offerte vanno presentate per 12 ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ] ◯ un solo lotto 

☐ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ] 

☐ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: 

 
II.2) Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione:  Affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione 
esecutiva e lavori di “Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti 
elettriche della rete Bus Rapid Transit (BRT) previste dal Pums del comune di 
Taranto. Linea BLU “Tamburi – Talsano”, Deposito/Officina ed Opere Accessorie 

Lotto n.:  

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Vedi punto  II.1.2) 

          

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS:   ITF4 

       

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) 

L’affidamento ha per oggetto un contratto misto, di lavori e servizi di ingegneria e architettura, in quanto è prevista tanto la 
redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , quanto l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione di “INFRASTRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE PORTANTI ELETTRICHE DELLA RETE BUS RAPID 
TRANSIT (BRT) PREVISTE DAL PUMS DEL COMUNE DI TARANTO. Linea BLU “Tamburi – Talsano”, “Deposito/Officina ed Opere 
Accessorie”.  

Ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di 
lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l’operatore economico deve possedere i requisiti di 
qualificazione e capacità sia per l’esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria. 

I requisiti di carattere generale, di idoneità  e di capacità tecnica professionale sono indicati nel documento denominato 
Disciplinare manifestazione di interesse , pubblicato sul sito del Committente all’indirizzo https://comunetaranto-
ppalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  Riferimento Avviso: A00032. 

Ai sensi dell’art. 70 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, prima dell’avvio della procedura ristretta,  inviterà 
successivamente gli operatori economici che già hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse. 

https://comunetaranto-ppalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comunetaranto-ppalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior  

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.  

II.2.6) Valore stimato  

 

Vedi punto: II.1.5) 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
  

Le attività oggetto dell’appalto ( progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ) devono concludersi entro il 30 Settembre 
2024 

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

☐ Sono autorizzate varianti 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  

☐ Opzioni 

Descrizione delle opzioni: 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  sì  ◯ no 

Numero o riferimento del progetto: PNRR 

II.2.14) Informazioni complementari:  

Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse dovranno presentare  esclusivamente il  Modello A- Domanda di 
partecipazione attraverso la piattaforma telematica delle gare attivata dall’Ente all’indirizzo https://comunetaranto-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Una volta entrati in suddetta area, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso sono illustrate nel 
documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”,  
disponibile nella sezione “Informazioni”, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.  
L’operatore economico dovrà pertanto accedere all’Area riservata del portale per disporre delle funzionalità utili alla 
presentazione della domanda. 

Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, l’operatore economico dovrà accedere nella procedura di riferimento, 
andare su “ Invia una nuova comunicazione”, compilare i dati inserendo l’oggetto e il corpo del messaggio, procedendo con 
”Avanti”  si giunge alla scheda “Allegati” che consente di allegare al messaggio  uno o più file: in questa sezione l’operatore 
economico dovrà inserire il documento richiesto Modello A- Domanda di partecipazione debitamente compilato e firmato 
digitalmente.  Procedendo con “ Avanti” si giunge alla scheda “Riepilogo” che consente di controllare  nuovamente il testo del 
messaggio e gli allegati inseriti prima di procedere con l’invio alla Stazione Appaltante; completare quindi cliccando su “Invia 
comunicazione”. Il  processo si conclude con la notifica dell’avvenuto invio della comunicazione con tracciatura della data e 
ora di invio.  

 

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:  (28/12/2022) 

https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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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: 

Vedi Documento Disciplinare Manifestazione di interesse, pubblicato sul sito del Committente all’indirizzo 
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Riferimento Avviso: A00032 

 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

Vedi Documento Disciplinare Manifestazione di interesse, pubblicato sul sito del Committente all’indirizzo 
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Riferimento Avviso: A00032 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 

Vedi Documento Disciplinare Manifestazione di interesse, pubblicato sul sito del Committente all’indirizzo 
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

Riferimento Avviso: A00032 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
 

☐ Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle 

persone disabili e svantaggiate 

☐ L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2

 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) 

☐ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

☐ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 

https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura  

 Procedura ristretta 

 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione  

☐ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 

◯ Accordo quadro con un unico operatore 

◯ Accordo quadro con diversi operatori 

Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto:  [ ] 

☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione 

☐ Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti 

In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica  

☐ Ricorso ad un’asta elettronica 

Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici  sì ◯ no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse  

Data: (30/01/2023) Ora locale: (12:00) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: I t a l i a n o   

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione : (13/02/2023)  



Sezione VI: Altre informazioni 
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 5, 19
 

☐ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 

☐ Sarà accettata la fatturazione elettronica 

☐ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 2
 

 

 
VI.4) Procedure di ricorso 5, 19

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia 

Indirizzo postale: Via Rubichi, 23/A  

Città: Lecce  Codice postale:  73100 Paese: IT 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail: Tel.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (28/12/2022) 

 
 
 
 
 
 
 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge 

vigente. 
 

1
 ripetere nel numero di volte necessario 

2
 se del caso 

3
 ripetere nel numero di volte necessario se il presente avviso è solo un avviso di preinformazione 

4
 se queste informazioni sono note 

5
 fornire queste informazioni se l'avviso è un avviso di indizione di gara 

6
 se le informazioni sono già note 

9
 fornire queste informazioni solo se il presente avviso è un avviso di preinformazione 

12
 fornire queste informazioni qui o nell'invito a confermare interesse, se l'avviso è un'indizione di gara o un modo per ridurre i termini di ricezione delle 

offerte 
19

 se l'avviso è un modo per ridurre i termini di ricezione delle offerte 
20

 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione 
21

 i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione 

non è utilizzata 
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