SUA - Provincia di Brindisi
Stazione unica appaltante
Comune di San Donaci

Bando di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'Nuovo Codice degli Appalti
Criterio: Qualità / Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016 riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, iscritte all’Albo Regionale Regione Puglia, giusta L.R. Puglia n.
21/1993, CIG 6981180BF9
Oggetto: Servizio manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie per la durata di anni 3 (tre) nel Comune di San Donaci (BR).

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale

Comune di San Donaci

Indirizzo postale

Piazza Pompilio Faggiano

Citta

San Donaci (BR) 72025 Italia

Amministrazione aggiudicatrice
Tel. 0831 631205
Comune di San Donaci

Fax. 0831.631212
Email: info@sandonaci.net

PEC Comune di San Donaci

info@pec.sandonaci.net

Sito web Comune di San Donaci

http://www.sandonaci.net

Stazione appaltante
Tel. 0831 565111
Fax. 0831 565326
email: sua@provincia.brindisi.it
Dirigente: avv. Fabio Marra
SUA - Provincia di Brindisi

Tel. 0831 565257
email: fabio.marra@provincia.brindisi.it
R.P.: Dott. Dario Muscogiuri
Tel. 0831 565480
email: dario.muscogiuri@provincia.brindisi.it

PEC SUA - Provincia di Brindisi

sua@pec.provincia.brindisi.it

Sito web SUA - Provincia di Brindisi

http://www.provincia.brindisi.it

I.2) Appalto congiunto
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: https://www.sua.provincia.brindisi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente pubblico territoriale
I.5) Principali settori di attività
Servizi connessi alle infrastrutture collettive
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:

Num. di
Servizio manutenzione stabili, strutture, impianti, verde pubblico ed aree comunali varie per la durata di anni 3 (tre)

riferimento
CUP

II.1.2) Codice CPV principale:

98350000-1
II.1.3) Tipo di appalto:
SERVIZI

6981180BF9

nel Comune di San Donaci (BR).

Servizi connessi alle infrastrutture collettive

G29D16000760004

II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di servizio per l’esecuzione della manutenzione di tutti gli immobili comunali e aree a verde nel territorio del Comune di San Donaci, riservato alle Cooperative Sociali di tipo B, giusta L.R. n.
21/1993.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa 339.344,26 - Valuta: euro, di cui
a)
CL = costo del lavoro __________ 182.700,70 (non soggetto a ribasso)
b)
OS = oneri per la sicurezza______ 16.244,26 (non soggetto a ribasso)
c)
Altri costi ____________________ 140.399,30 (soggetti a ribasso)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) Lotto n. UNICO
II.2.2) Luogo di esecuzione:
Codice ISTAT: 074013
Luogo di esecuzione:Comune di San Donaci
II.2.3) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti)
Servizio di manutenzione del patrimonio comunale: immobili, aree a verde pubblico per 3 anni; il servizio riguarda la ordinaria manutenzione di: immobili comunali: opere di edilizia ed impianti; verde
pubblico ed arredo urbano; strade, marciapiedi e aree pubbliche in genere. Il Servizio riguarda l’esecuzione delle seguenti lavorazioni, con esclusione dei relativi materiali: lavori impiantistica
elettrica, lavori impiantistica idraulica, lavori in ferro, lavori edili, lavori di falegnameria, presso immobili ed aree di pertinenza come meglio specificate nella CSA; manutenzione strade, marciapiedi e
piazze pubbliche: lavori di ripristino stradale, pulizia griglie e pozzetti, segnaletica stradale, manutenzione aree e verde pubblico come da CSA; servizi vari; gestione manutenzione del campo
sportivo comunale; gestione e manutenzione del cimitero comunale; gestione e manutenzione della sala comunale.
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (anni quattro) – importo a base d’asta: Euro 339.344,26. Valuta: euro
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Criteri discrezionali (offerta tecnica)

Ponderazione

1. organizzazione del servizio

30

2. organizzazione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli del capitolato

30

3. progetto sociale

20

Criteri vincolati (offerta economica)

Ponderazione
20

1. Prezzo (ribasso sul prezzo)

Totale 80

Totale 20

OFFERTA TECNICA
Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 80 (ottanta) punti complessivi. L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e sottocriteri di seguito specificati.

Elementi e sub-elementi
sub-peso

1.

Organizzazione del servizio
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue
Progetto organizzativo, inteso come miglioramento dei servizi previsti in capitolato, migliore e più dettagliato cronoprogramma degli
interventi, migliore proporta di organizzazione e gestione del Cimitero comunale, della Sala Consiliare e del campo sportivo
Numero e/o qualità (anche in relazione all’impatto ambientale degli stessi) dei mezzi e delle attrezzature impiegati rispetto alla
dotazione prevista da capitolato

di cui

di cui

2.b

Organizzazione dei servizi aggiuntivi eventualmente offerti rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue
Soluzioni migliorative e/o innovative per la gestione ed il controllo del servizio mediante strumenti tecnologici (come per esempio
censimento e rilevazione delle piante, compresa valutazione delle condizioni vegetative delle medesime, degli arredi e delle
condizioni manutentive degli immobili comunali, da produrre su supporto informatico specifico)
migliore offerta di servizi aggiuntivi

di cui

3.a
3.b

Progetto sociale
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue
qualità del sistema di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate
attività di formazione

1.a
1.b

2.

2.a

3.

20

peso

30

10

30
15
15

20
10
10

Sarà applicato il metodo aggregativo-compensatore con le specificazioni che seguono:
a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta l’Offerta Tecnica;
b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la
seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio
Esempio di valori
Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente

1,0

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente/irrilevante

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
appena percepibile o appena sufficiente
nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c
c
c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il
relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle
altre offerte, secondo la formula:
V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
Pi
è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;
Pmax
è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;
d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0
(zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto.
OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione dell'offerta economica la Commissione dispone di 20 (venti) punti complessivi.
L’offerta di prezzo dovrà essere redatta sul corrispettivo per l’esecuzione del servizio mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara con le modalità e alle condizioni
di cui al disciplinare di gara.
Al ribasso percentuale sul prezzo:
è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i
è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ri
è il ribasso dell’offerta in esame;
Rmax
è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

II.2.5) Valore stimato complessivo annuo, IVA esclusa Euro 113.114,75,00. Valuta: euro
Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (anni tre) – importo a base d’asta: Euro 339.344,26. Valuta: euro
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in anni: 3 (tre)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni complementari
a) CIG: 6981180BF9; pagamento di euro 35,00 a favore di ANAC, previa registrazione on line al “Servizio Riscossione Contributi” alla pagina web http://www.anticorruzione.it (o direttamente alla
pagina web https://contributi.anticorruzione.it) con versamento mediante carta di credito oppure in contanti, muniti del modello di pagamento, presso i tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollettini, indicando codice fiscale e CIG;
b) per gli offerenti: garanzia provvisoria di euro 6.786,88 (seimila settecentottantasei/ottantotto) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, con efficacia non inferiore a 180 giorni dalla data di
scadenza del presente bando;
c) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) riduzione delle garanzie di cui alle lettere b) e c), ex art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016;
f) sanzione ex art. 83, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilita in euro 340,00 (trecento quaranta/00);
g) l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando;
h) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sui quotidiani;
i) pubblicazione avviso post-informazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: SI

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

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
a)
forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi
dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b)
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, per l’attività corrispondente a quella oggetto della
gara. Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta l'iscrizione negli equivalenti registri previsti dall'articolo 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
c)
iscrizione all’Albo della Regione Puglia delle Cooperative Sociali di tipo B, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. Puglia n. 21/93;
d)
avere tra le proprie attività statuarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone in stato di
svantaggio sociale, secondo le prescrizioni di legge;
e)
iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3.6.2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi:
categoria 2 bis (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – produttori iniziali), classe unica.
f)
requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, dichiarati come da disciplinare di gara:
1. sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche qualora sia stato ottenuto il beneficio della non menzione, per reati di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3;
2. pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4, dello stesso decreto, ai sensi del comma 2;
3. condizioni di cui al punto 2), lettera a), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di delle imposte e tasse o di contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al
rilascio del DURC, ai sensi del comma 4, del citato art. 80;
5. una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, come segue:
• infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
• fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
• gravi illeciti professionali;
• ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e nelle condizioni di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
• distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
• sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008;
• iscrizioni, nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
• violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
• mancato adempimento all’art. 17 della legge n. 68 del 1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
• vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991;
• mancata formulazione autonoma dell’offerta o partecipazione di offerenti collegati;
g)
assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Solvibilità del concorrente (comprovata in sede di gara mediante presentazione della dichiarazione di almeno due istituti bancari, attestanti la solvibilità dell’impresa).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Capacità Professionale
a) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, con attività coerente con le attività previste nel capitolato per il servizio in oggetto;
b) iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B, della Regione Puglia, istituito ai sensi dell’art. 4 della l.r. Puglia n. 21/1993.
c) avere, tra le proprie finalità statuarie, lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale
secondo le prescrizioni di legge.
d) iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120, per le seguenti categorie e classi: .
Categoria 2bis (Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – produttori iniziali), Classe unica.
Capacità Tecnica
a) elenco dei principali servizi analoghi a quello in oggetto, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto.
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

Art. 112, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) finanziamento mediante fondi comunali;
b) l’appaltatore non potrà cedere ad altri il servizio stesso, neppure parzialmente, né procedere a subappalti, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/16;
d) il Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12.10.2016 del Comune di San Donaci e successiva Determinazione del Responsabile del III Settore
Tecnico – Lavori Pubblici, Ing. Arcangelo Arnesano n. 46 del 16.2.2017, parte integrante del contratto;
f) non sono consentite modifiche al contratto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
L’aggiudicatario dovrà, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 37 del CCNL, applicabile alle Cooperative Sociali, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui
si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e
individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, la disciplina del trasferimento del ramo d’azienda di cui all’art. 2112 del c.c.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
11.07.2017 ORE 14,00

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
13.07.2017 ORE 10,00
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12.10.2016 del Comune di San Donaci e successiva Determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico – Lavori Pubblici,
Ing. Arcangelo Arnesano n. 46 del 16.2.2017 (art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016);
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del sistema telematico di proprietà di Studio A.M.I.C.A., denominato “Tutto Gare” (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link
presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle
offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma” facente
parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è composta da:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la garanzia provvisoria e la ricevuta di versamento all’ANAC;
b.2) busta tecnica: con le proposte di miglioramenti come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.4),le proposte devono essere
contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;
b.3) busta economica: con l’offerta di prezzo con le modalità di cui al punto b.4);
b.4) offerta di prezzo mediante ribasso percentuale, determinato con le modalità previste dal disciplinare di gara, applicato all’importo a base di gara di cui al punto II.1.5); ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale
componente interna compresa nel prezzo;
c) la valutazione delle offerte avviene a cura della Commissione di aggiudicazione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con il metodo aggregativo compensatore descritto nel disciplinare di
gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida, con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95, c. 12 del D. Lgs. n. 50/16;
e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
f) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento;
g) il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo articolo 3, comma 1 lett. d), del D. Lgs. n. 50/16, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. 207/2010;
h) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art.
48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010);
i) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarare il possesso dei requisiti
punto III.1.1) (artt. 47 e 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016);
j) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
k) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
l) accettazione protocollo di legalità/patto di integrità e intese multilaterali, a cui ha aderito la Stazione appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
o) RUP della Stazione appaltante: ing. Arcangelo Arnesano, recapiti come al punto I.1);
q) Dirigente della S.U.A. della Provincia di Brindisi: avv. Fabio Marra recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. Lecce

Denominazione
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o) / lettera q).

VI.4.3) Procedure di ricorso
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera o)/ lettera q)
VI.5) Pubblicazione del Bando di Gara:
profilo S.U.A. Provincia di Brindisi: www.sua.provincia.brindisi.it
profilo stazione appaltante: www.sandonaci.net
piattaforma digitale ANAC
GURI
GUCE
Brindisi, 18.5.2017

Il Responsabile della Stazione appaltante

F.to avv. Fabio Marra

