COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
(GURI N. 58 DEL 20/05/2022 - V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN SEVERO – AREA IV OPERE PUBBLICHE
Indirizzo postale: Via Zannotti n. 90
Città: San Severo
Codice NUTS: ITF46
Codice postale: 71016 Paese: Italia
Persona di contatto: RUP Geom. Rocco Bonabitacola
tel.: 0882 339481 PEC: opere.pubbliche@pec.comune.san-severo.fg.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.san-severo.fg.it
Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.comune.san-severo.fg.it
I.2) Appalto:
Il contratto prevede un appalto di lavori.
Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente
indirizzo internet: http://www.comune.san-severo.fg.it, Sezione “amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Traspare raggiungibile al seguente indirizzo:
https://comunesansevero.traspare.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.
Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Traspare
come da istruzioni contenute nel manuale operative gara telematica.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente locale.
Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Lavori di “Manutenzione straordinaria di strade comunali” – CIG 91806185A3 –
CUP: J77H21009440002.
II.1.2) Codice CPV principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di lavori.
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di varie
strade comunali, comprensivo di tutti gli interventi, le forniture e le opere occorrenti.
II.1.5) Valore totale stimato:
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €. 1.136.706,91; Oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso €. 35.000,00; Importo al netto degli oneri di sicurezza €.

1.101.706,91.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: San Severo.
II.3) Criteri di aggiudicazione:
A massimo ribasso.
II.4) Durata del contratto d'appalto:
- Esecuzione lavori: centosettantasette (177) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.5) Informazioni sulle varianti:
Le varianti al progetto potranno essere autorizzate dal RUP così come previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.6) Informazioni relative alle opzioni:
Nessuna.
II.7) Informazioni relative al finanziamento:
Contributo della Regione Puglia di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 16/06/2021,
adottato con determinazione del Dirigente Sezione Lavori Pubblici n. 402 del 22 luglio 2021, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 29/07/2021.
II.8) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
http://www.comune.san-severo.fg.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla
piattaforma Traspare raggiungibile al seguente indirizzo: https://comunesansevero.traspare.com
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Rocco Bonabitacola, Area IV “Opere Pubbliche”
Telefono: 0882 339481 E-mail: r.bonabitacola@comune.san-severo.fg.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Criteri di selezione
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 nel rispetto delle
condizioni ivi poste e devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
III.1.2) Capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa:
I concorrenti dovranno avere:
- iscrizione alla Camera di Commercio (Registro delle imprese) per attività analoghe a quella oggetto del
presente appalto; per le imprese non italiane residenti in uno Stato U.E. iscrizione in analogo Registro
professionale o commerciale dello Stato U.E. di appartenenza o in un registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza;
- attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai lavori da
assumere. Ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010 le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione
Europea presentano la documentazione richiesta per la qualificazione alla gara conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne
attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Ai fini della qualificazione si precisa che i lavori in
oggetto sono assimilabili alla Categoria OG3 Classifica II.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con beneficiario il Comune di
San Severo, per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori
comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.
93 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso

della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
La cauzione dovrà riportare specificatamente l’oggetto dei lavori garantiti.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 24/06/2022 Ora locale: 23:59
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione:
Italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 04/07/2022 Ora locale: 10:00; Luogo: Comune di San Severo
*è riservata la possibilità per l’Ente di
procrastinare la data di apertura delle buste-amministrative per eventuali impedimenti. In tal
caso si provvederà a dare comunicazione formale della nuova data.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto non rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR PUGLIA, P.za Massari 6, 70122 Bari, Italia, Tel. 0805733111, fax 0805733220, indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it.
V.3.2) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR PUGLIA, P.za Massari 6, 70122 Bari, Italia, Tel. 0805733111, fax 0805733220, indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.

Il RUP
Geom. Rocco Bonabitacola

