
Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria e Trani

BANDO DI GARA
LL.PP. n. 2320
Prot.    n. 13453                                                                         lì, 9.5.2012

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Canosa di Puglia – P.zza Martiri XXIII Maggio, 
n.15 – 76012 Canosa di Puglia  - tel. 0883610227 – telefax – 0883 663801

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta,   ai  sensi  del D.Lgs.  n.163 del  12.4.2006 e 
successive modificazioni-  -CUP I29B2000030005 - CIG   422314597E

3. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE DEI 
LAVORI :
3.1. luogo di esecuzione: Comune Canosa di Puglia;

 3.2 descrizione della concessione: realizzazione e gestione dell’impianto sportivo, attualmente in 
disuso, denominato “Campo Sabino Marocchino”.
 Il  complesso  di  interventi  proposti  all’interno  dell’impianto  sportivo  sono  finalizzati  alla 
qualificazione  completa  dell’impianto  sportivo  ed  all’adeguamento  gestionale,  mediante  una 
serie  di  interventi  organici  finalizzati  a  ripristinare  un polo  sportivo  e  ricreativo  per  l’intera 
cittadinanza. 

Essi consistono in:
- realizzazione locale spogliatoio atleti e servizi igienici  
- realizzazione sala riunioni – uffici
- adeguamento tribune e sistemazioni esterne 
- n. 2 campi da tennis in erba sisntetica 
- lavori di recupero e adeguamento funzionale dell’impianto polivalente indoor esistente (struttu-

ra geodetica)
- area attrezzata per gioco bambini
La concessione di lavori pubblici, da disporsi ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. 163 del 12 
aprile 2006 ha per oggetto:
- la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell’ Impianto sportivo polivalente per 

attività ludico-sportive e ricreative come da progetto preliminare e definitivo oggetto di aggiudi-
cazione 

- la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Impianto sportivo polivalente per attività ludi-
co-sportive e ricreative

- la gestione di tutti gli immobili e gli impianti presenti nell’impianto sportivo
3.3  quantitativo o entità della concessione:  

L’importo dell’investimento oggetto della concessione è pari ad € 590.000,00 IVA compresa,come 
di seguito riportato:

Categorie –  
rif.to D.P.R.  

34/2000

Lavori Importo Sicurezza Totale

OG1 Edifici civili 
ed industriali

388.348,40 15.534,72 403.883,12 Prevalente

OG 11 Impianti 76.651,60 3.065,28 79.716,88 Scorporabile e 
subappaltabile
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tot 465.000,00 18.600,00 483.600,00

Sono  previste  lavorazioni  ricomprese  nell’elenco  di  cui  al  Decreto  Ministero  dello  sviluppo 
economico 22.1.2008 n. 37 (ex legge 46/90).

Per l’esecuzione dei lavori è richiesto il possesso della attestazione SOA ai sensi dell’art. 40 del D. 
Lgs. 163/2006 adeguata per categoria e classifica ai valori di gara da parte dell’impresa singola o da 
quelle riunite nella misura prevista dall’art. 92del DPR 2072010

5. DOCUMENTAZIONE:
 il  disciplinare  di  gara, contenente  le  norme  integrative  del  presente  bando  relative  alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione 
dell’appalto,  unitamente  al  modulo  di  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  con  annesse 
dichiarazioni,  sono visibili   e  possono essere  richiesti  in  copia,  recandosi  presso  il  Settore 
LL.PP. del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di 
apertura al  pubblico; il  bando di gara,   il  disciplinare,  unitamente al  modulo di domanda di 
partecipazione alla gara,  con annesse dichiarazioni  sono, altresì,  disponibili  sui  siti  Internet 
www.comune.canosa.bt.it  e www.serviziocontrattipubblici.it.

Gli atti progettuali sono visibili  e possono essere richiesti per effettuazione di copie, recandosi 
presso il  Settore LL.PP. e Manutenzione del Comune di Canosa, ubicato al secondo piano 
del Palazzo di Città, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura al pubblico.
Recapito telefonico: 0883 610227- 0883 610229 -  Fax : 0883 663801.  

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine: i plichi, debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura dal 
titolare  o  dal  rappresentante  legale  dell’impresa,  contenenti  l’offerta  e  la  relativa 
documentazione, pena l’esclusione, devono pervenire, presso la sede comunale, a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano, 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno___10.7.2012_________________

6.2. indirizzo:  Comune  di  Canosa  di  Puglia  –P.zza  Martiri  XXIII  Maggio,  n.15-76012 
CANOSA DI PUGLIA  ( Prov. BT);     

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 
bando;

   6.4. apertura offerte: Data e ora da comunicarsi ai concorrenti-
Luogo: Comune di Canosa di Puglia-P.zza Martiri XXIII Maggio n. 15
I concorrenti o i loro rappresentanti saranno ammessi ad assistere durante la seduta pubblica 
all’apertura delle offerte.
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione:

da una cauzione provvisoria, € 9.672,00_, pari al 2% (due per cento) dell’importo comples-
sivo della concessione cui al punto 3.3 costituita alternativamente:

da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, allegando la quietanza della Tesoreria 
Comunale- - Banca Popolare di Bari – Filiale di Canosa – Via G. Bovio, oppure la ricevuta 
del vaglia postale attestante l’avvenuto versamento della predetta somma a questo Comune- 
CODICE IBAN:   IT72A0542404297000000000216;

• da fideiussione bancaria o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel-
l’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, o po-
lizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’of-
ferta e conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produt-
tive n.123 del 12.3.2004, pubblicato sulla GURI n.109 dell’11.5.2004;

• dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° 
settembre  1993,  n.  385,  che  svolge  in  via  esclusiva  o prevalente  attività  di  rilascio  di 
garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica,  contenente  l’impegno a rilasciare,  in caso di  aggiudicazione  dell’appalto,  a 
richiesta  del  concorrente,  una  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria, 
relativa  alla  cauzione  definitiva  pari  al  10% dell’importo  contrattuale,  in  favore  della 
stazione appaltante valida fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

9. Versamento della contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pub-
blici :
Il versamento del contributo a favore dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Euro  35,00  ,   deve  essere  effettuato  in  base  alle  “Istruzioni  relative  alle  contribuzioni 
dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti 
pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010, impartite dalla stessa Autorità”.  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio 
servizio,  al  nuovo  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  all’indirizzo 
http://contributi.avcp.it 

              Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
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A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da 
stampare e allegare  all’offerta,  a pena di esclusione dalla gara,  all’indirizzo  di posta 
elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  potrà  inoltre  essere  stampata  in 
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”;

• in contanti  , muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bolletti-
ni. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo 
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, in originale all’offerta.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006, costituiti da imprese singole di 
cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed f), ai sensi 
degli articoli 37 e 40 del D.Lgs. n.163/2006 e 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, nonché concor-
renti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del 
D.P.R. n. 207/2010;

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

11.1. Sono ammessi alla procedura per l’affidamento della concessione i soggetti di cui all’art.34 del 
D.Lgs. n.163/2006, in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara e dimo-
strati con le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara;

11.2 Capacità economico e finanziaria: a pena di esclusione dalla gara il concorrente deve provare 
mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 
requisiti economico-finanziari indicati nel disciplinare di gara;

11.3 Capacità tecnica: i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, delle 
attestazioni tecniche in corso di validità e degli altri requisiti prescritti nel disciplinare di gara pre-
detto.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

13. CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006, con i criteri indicati nel disciplinare di gara.
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14. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’artico-
lo 38 del del D.Lgs. n.163/2006 e di cui alla legge n.68/99, che siano incorsi in provvedimenti in-
terdettivi disposti ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. 
b) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
c) La valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione Aggiudicatrice nominata 

dalla Stazione Appaltante.
d) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR di Puglia-Bari.
e)  Responsabile  del  Servizio  –Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Sabino 
GERMINARIO – Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzioni – Valorizzazione e sviluppo del 
Territorio tel.0883 610227 – fax 0883663801.
f) Il progetto preliminare posto a base di gara è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 45 
dell’8.3.2012, 
g)  I  Concorrenti  non  possono  pretendere  alcun  compenso  per  la  presentazione  del  progetto 
definitivo in sede di gara i cui elaborati resteranno, comunque, acquisiti agli atti del Comune.
h) La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione delle opere senza che i 
concorrenti abbiano nulla a pretendere, qualora intervengano motivi di pubblico interesse o di 
pubblica utilità ovvero l’opera risulti troppo onerosa a seguito delle offerte pervenute e sulla base 
delle valutazioni insindacabili del Responsabile Unico del Procedimento.

INDIRIZZI  E  PUNTI  DI  CONTATTO  PRESSO  I  QUALI  SONO  DISPONIBILI 
INFORMAZIONI E DOCUMENTI : quello indicato al punto I.1
Richieste di chiarimenti  in merito agli atti  di gara devono essere trasmesse a mezzo e-mail – 
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it  entro 5 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione 
delle  offerte.  Le  risposte  saranno  inserite  anche  nel  sito  web  del  Comune 
www.comune.canosa.bt.it.
Il presente bando non e’ soggetto a pubblicità comunitaria.

                                                       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE 
- ING. SABINO GERMINARIO -

5

mailto:ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

