
 

 

 

COMUNE di TARANTO 
X DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – DEMANIO MARITTIMO – GRANDI PROGETTI 

Piazza S. Pertini n. 4, 74121 - Taranto (TA) C. F. 80008750731 – P. IVA 00850530734 
http://www.comune.taranto.it 

P.E.C.:  urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

Avviso n. 25 del 13.08.2021 
ESTRATTO DI ATTO DI PUBBLICAZIONE 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
COMUNE DI TARANTO – Direzione Pianificazione urbanistica - Demanio marittimo - Grandi progetti 
Piazza S. Pertini n. 4, 74121 - Taranto (TA); Codice Fiscale. 80008750731 – P. IVA 00850530734 
Sito internet: http://www.comune.taranto.it/ 
 

PUNTI DI CONTATTO:  
e-mail: o.digiacomo@comune.taranto.it  
PEC: urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it Sito internet: http://www.comune.taranto.it/ 

Responsabile del procedimento: Arch. Osvaldo DIGIACOMO e-mail: o.digiacomo@comune.taranto.it Tel.:  099/4581509 
Persona di contatto della procedura di Gara: Arch. Osvaldo DIGIACOMO e-mail: o.digiacomo@comune.taranto.it Tel.: 
099/4581509 Procedura di gara: Angelo dott. SEMIDAI e-mail: a.semidai@comune.taranto.it Tel. 099/4581119.          
 
OGGETTO DELL'APPALTO:  
“Realizzazione dell’area polivalente per attività di animazione sociale e promozione della legalità sul Waterfront Mar Piccolo della 
Città Vecchia di Taranto” – Appalto lavori di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. –  CIG: 8868307672 - CUP: 
E55C18000000002 

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO:  
Importo complessivo dell'appalto: € 649.382,33 IVA esclusa di cui € 626.752,28 per lavori soggetti a ribasso d € 22.630,05 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Possesso della certificazione di 
sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI EN I SO 9001, afferente alla attività oggetto della gara o altra 
certificazione equivalente. Per i lavori, possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità nelle categoria prevalente OG2 - 
Classe III. Tutta la documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata 
dall’Ente all’indirizzo:  

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

 

PROCEDURA:  
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
Offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto da stipulare a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, art. 148, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo termini e criteri sotto enunciati, e secondo le 
corrispondenti ponderazioni e rispettivi criteri motivazionali da applicare per la valutazione delle offerte tecniche, nonché il 
metodo per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti, stabiliti nel Disciplinare di Gara, come di seguito riportati:  
 Offerta tecnica: punti 75/100 
 Offerta economica: 20/100.  
 Offerta temporale: 5/100. 
 
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 20.09.2021 

 
INFORMAZIONI: 
La procedura si svolgerà in fasi con comunicazioni in modalità telematica attraverso la piattaforma attivata dall’Ente. 
Tutta la documentazione inerente al presente bando di gara è disponibile sulla piattaforma telematica attivata dall’Ente 
all’indirizzo https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

Il Dirigente della X Direzione Pianificazione Urbanistica Demanio Marittimo – Grandi Progetti 
(Arch. Cosimo NETTI) 
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