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Prot. n. 20062 lì, 18.7.2012

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

BANDO DI GARA

Procedura aperta,  art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e del D.P.R. 
n.207/2010, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi  dell’art.  83  del  Decreto  Legislativo  n.  163  del  2006,  per  l’appalto  della  progettazione  e 
realizzazione di un “Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei reati ambientali” (SIMP).

SEZIONE I: SOGGETTO AGGIUDICATORE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale del soggetto aggiudicatore:

Denominazione:
Comune di Canosa di Puglia Provincia di 
Barletta Andria Trani (BT)

Servizio responsabile:
Lavori Pubblici e Manutenzione – 
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio 

Indirizzo: 
Piazza Martiri XXIII Maggio n. 15

C.A.P.: 
76012

Località/Città: 
Canosa di Puglia (BT)

Stato: 
Italia

Telefono: 
0883 610227  

Telefax: 
0883 663801

Posta elettronica (e-mail): 
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it

Indirizzo Internet:
www.comune.canosa.bt.it

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: riportati al punto I.1

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: riportati al punto I.1

http://www.comune.canosa.ba.it/
mailto:ufficio.tecnico@comune.canosa.ba.it
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I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: riportati al punto I.1

I.5) Tipo di soggetto aggiudicatore: Ente Locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto: appalto integrato ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 

L’appalto  proposto  ha  l’obiettivo  di  realizzare  un  sistema  tecnologico  per  il  trattamento  di  dati  e 
immagini territoriali, atto a prevenire e contrastare i reati contro l’ambiente. Il sistema è altresì finalizzato 
all’integrazione  ed  al  completamento  degli  strumenti  in  dotazione  alle  Forze  di  Polizia  oltre  che  di 
supporto  all’esercizio  dell’attività  dell’Amministrazione  locale  nei  settori  di  competenza,  pertinenti 
all’accezione sussidiaria della sicurezza.
La  finalità  che  si  intende  perseguire  consistono  nel  miglioramento  delle  capacità  di  prevenzione  e 
contrasto alle seguenti attività illecite: 

traffico e smaltimento di rifiuti speciali e sostanze pericolose; 

abusivismo edilizio;

realizzazione di discariche abusive; 

danneggiamento del patrimonio ecologico, archeologico e naturalistico. 

II.1.2) Luogo di esecuzione della fornitura:  Territorio del Comune di Canosa di Puglia (BT)

II.1.3) Nomenclatura: CPV 32573000-0

II.1.4) Divisione in lotti: NO

II.1.5) Ammissibilità di varianti:   SI

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) forniture

a) II.2.1.1)  Importo a base di  gara: € 1.188.297,52 esclusi  IVA e gli  oneri  diretti  della  sicurezza 
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(quantificati in  € 20.000,00 + IVA  non soggetti a ribasso) e, di conseguenza, non saranno ammesse 
offerte economiche che comportino un spesa superiore a tale importo.

II.2.1.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Il tempo per l’esecuzione di tutte le opere e forniture non potrà mai essere inferiore a 180 gg. naturali  
successivi e continuativi. Pertanto le eventuali offerte temporali inferiori a 180 gg. verranno riportate al 
tempo minimo previsto all'Amministrazione  di  180 gg.  Saranno escluse  le  offerte  che  prevedono un 
termine di esecuzione dei lavori (dalla data di inizio attività all’approntamento al collaudo di tutte le 
opere e forniture) maggiore di 300 giorni.

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E GARANZIE

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’Offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 23.765,95, pari al 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art.75 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163.
L’aggiudicatario  deve  prestare  cauzione  definitiva  nella  misura  e  nei  modi  previsti  dall’art.113  del 
D.Lgs. n.163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Il  presente appalto   è finanziato da fondi  dell’Unione Europea,   PON Sicurezza  per lo Sviluppo – 
Obiettivo convergenza 2007/2013 del Ministero dell’Interno

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di concorrenti aggiudicatario 
dell’appalto
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 
12.4.2006, n.163.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  qualificazione  di  cui  agli  artt. 
38,39,41 e 42 del D.Lgs. n.163/2006, che di seguito si riportano.
In particolare  i  concorrenti  dovranno essere  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  per  attività 
coincidente  con  quella  oggetto  del  presente  appalto  o  in  un  registro  professionale  o 
commerciale dello Stato di residenza.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

a)    idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari, o intermediari  
autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385;

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 
approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore al doppio dell’importo posto  
a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza. 

c) dichiarazione concernente l'importo complessivo del fatturato relativo ai servizi o forniture 
nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo posto a base di gara esclusi gli  
oneri per la sicurezza.

In caso di partecipazione in RTI, le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun 
componente  il  raggruppamento,  mentre  i  requisiti  relativi  al  fatturato  globale  e  al  fatturato 
specifico devono essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 60% e la restante 
parte, cumulativamente dalle mandanti. 

III.2.3) Capacità tecnica: 

a)    certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; in 
caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  il  requisito  deve  essere 
posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

b)   elenco  delle  principali  forniture  prestate  negli  ultimi  tre  anni,  con  l’indicazione  degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse; se trattasi di 
forniture  prestate  a  favore  di  amministrazioni  o  enti  pubblici,  esse  sono  provate  da 
certificati  rilasciati  e  vistati  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi  di 
forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi 
o, in mancanza, dallo stesso concorrente. 

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta

IV.1.2)  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art.  83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006  da determinarsi  in base ai seguenti elementi  di 
valutazione tecnica ed economica.
OFFERTA TECNICA ……………………….…………… punteggio massimo 70 punti
OFFERTA ECONOMICA ………………….. ………...… punteggio massimo 30 punti
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I criteri e gli elementi di valutazione delle offerte sono indicati e specificati nel disciplinare di gara.
Si procederà all’ individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt.86- comma 2, 87 e 
88 del D.Lgs n.163/2006.

IV.2)VERSAMENTO  DELLA  CONTRIBUZIONE  IN  FAVORE  DELL’AUTORITA’  DI 
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici  di Euro 140, da 
effettuare in base alla Deliberazione del 03 novembre 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2011” e alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai 
sensi della legge 23 dicembre 2005. n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 
2011”.

V.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dal soggetto aggiudicatore: 

CIG: 4407343E7C                                CUP: I24C11000040006

V.2)  Documenti  di  gara  disponibili:  fino  a  cinque  giorni  antecedenti  la  data  di  scadenza  per  la 
ricezione  delle offerte

V.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  data _18/9/2012, ore 13,00

V.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Lingua italiana

V.5) Modalità di apertura delle offerte: 

V.5.1) Data e ora da comunicarsi ai concorrenti-

V.5.2) 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.

V.6)  Informazioni  sui  fondi  dell’Unione  Europea:  L’appalto  è  connesso  ad  un  progetto  e/o 
programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: 

V.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni

 Informazioni complementari

a) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
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b) La valutazione delle offerte verrà demandata ad una Commissione Aggiudicatrice nominata dalla 
Stazione Appaltante.
c) L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR di Puglia-Bari.
d) Responsabile del Servizio –Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Sabino GERMINARIO – 
Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzioni – Valorizzazione e sviluppo del Territorio.
e)  I  Concorrenti  non  possono  pretendere  alcun  compenso  per  la  presentazione  dell’offerta  tecnica 
prodotta  in sede di gara i cui elaborati resteranno, comunque, acquisiti agli atti del Comune.
f) La stazione appaltante si riserva la facoltà di differire la data della gara o, comunque, per giustificate 
ragioni, di non darvi esecuzione senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
g) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni e documenti : quello indicato 
al punto I.1
h)  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.
i)  Presentazione  dei  ricorsi:  avverso  il  presente  bando  è  ammesso  ricorso  entro  30  giorni  dalla 
pubblicazione sulla GURI
j) Il presente bando e’ soggetto a pubblicità comunitaria
k) Data di spedizione del presente bando: 19/7/2012.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE
- Ing. Sabino GERMINARIO-
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