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Prot. n.  8775    del 12.04.2016 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 
MINERVINO MURGE SAN FERDINANDO DI PUGLIA MARGHERITA DI SAVOIA 

   
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 lavori  a misura  

criterio: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 82 comma 2 lettera a). 

Lavori di manutenzione verde pubblico comunale 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  
Denominazione ufficiale: Comune di San Ferdinando di Puglia 
Indirizzo postale: Via Isonzo n. 6 
Città: San Ferdinando di Puglia                                  
CAP / ZIP:    76017     
Paese: Italia 
Punti di contatto:  
All’attenzione di: ing. Vito Evangelista    
Telefono: + 390 0883/626213                  
Telefono: Fax: + 390 0883/626248 
Posta elettronica: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:                   i punti di contatto sopra indicati 
    si veda l’allegato A.I 
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare sono disponibili presso: 

  i punti di contatto sopra indicati 
  si veda l’allegato A.II 

Le offerte vanno inviate a:   i punti di contatto sopra indicati 
  si veda l’allegato A.III 

  
 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 
 
II.1) DESCRIZIONE   
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Lavori di manutenzione verde pubblico  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di San Ferdinando di Puglia 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:   
Formano oggetto del presente appalto i lavori di manutenzione del patrimonio verde del comune di San 
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Ferdinando di Puglia. 
 II.1.8) Divisione in lotti: sì  no 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no   
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO    
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)  

euro 81.103,40 di cui 
euro 79.603,40 Lavori a corpo  (soggetti a ribasso)   
euro 1.500,00 Costo oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso) 

Categoria prevalente OS24 Classifica I Importo   € 81.103,40 Subappaltabile al 30%  

 

N.B.: non ci sono categorie scorporabili   
 
II.2.2) Opzioni: SÌ  NO   
II.3)  DURATA DELL’APPALTO 
  
Termine di esecuzione dei lavori : 365 (trecentosessantacinque) giorni dal verbale di consegna dei lavori. 
  

 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro €. 1.623,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d. 

lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme 
allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;  

b) per l’aggiudicatario: 
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 

funzione dell’offerta, ex art. 113 del d. lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con d. m. n. 123 del 2004; 

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi 
(R.C.T.) per un importo minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e un massimo di € 
5.000.000,00 ex art. 129, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con 
d. m. n. 123 del 2004. 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), 
numero 1), ridotti del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 2006, per i 
concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi 
degli articoli 2, lettera q), e 4 del D.P.R. n. 34 del 2000, o della  dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi degli articoli 2, lettera p), del D.P.R. n. 34 del 
2000, in corso di validità. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
L’importo complessivo dell’opera di € 98.946,15 con fondi del Bilancio comunale, annoverati: 

 per € 29.352,20 alla missione 9.05.1.0103, cap. 564008 (ex intervento 1.09.06.03) “Manutenzione verde 
pubblico – prestazione di servizi” del Bilancio 2016; 

 per € 69.593,95 alla missione 9.05.1.0103, cap. 564008 (ex intervento 1.09.06.03) “Manutenzione verde 
pubblico – prestazione di servizi” del Bilancio 2017. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 
Tutte quelle previste dall’ordinamento. 



3/9 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d. m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente 
disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, è parte integrante del contratto; 
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 1,00‰ (uno per mille) dell’importo netto 
contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di ultimazione di cui al precedente punto 
II.3), ai sensi dell’art. 6 del Contratto.  
III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d. P. R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 
1. iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro 

ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto 
legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in 
carica; 

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative 
all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono 
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di 
poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di impresa individuale; 
- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 
c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza 
delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, 
decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le 
persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, 
o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di impresa individuale; 
- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;  
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di 
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condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data della presente lettera di invito; pertanto il concorrente deve dichiarare: 

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di 
direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data della presente lettera 
di invito; 
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle 
sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, in capo a tali soggetti cessati; 
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali 
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) soggetti che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito hanno reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei 
disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato 
il numero dei dipendenti e, se questi sono in numero pari o superiore a 15, deve essere dichiarata 
l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione appaltante può richiedere 
successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti; 
m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 
2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: 
per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 
11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 
articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 5, comma 
1, della legge n. 123 del 2007), o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 9 
aprile 2008; 
n) sussistenza di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'attestazione SOA da parte 
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m ter del D. lgs. n. 163/2006, per 
cui i soggetti di cui alla lettera b del medesimo comma 1 (titolare o direttore tecnico dell’impresa 
individuale; socio o direttore tecnico della società in nome collettivo; socio accomandatario o direttore 
tecnico della società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico per gli altri tipi di società), pur in assenza di procedimento di prevenzione pendente nei 
loro confronti o di un provvedimento definitivo che abbia loro applicato una misura di prevenzione, 
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essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravate (dall’appartenenza ad associazioni mafiose 
ex art. 7 D. Legge 152/92), non abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le condizioni 
esimenti di cui all’art. 4 comma 1 della legge n. 689/1981; 
p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte non sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

3) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara 
o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai 
sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in particolare il partecipante deve 
dichiarare di: 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. rispetto al alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

4)  di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002; 
5)  dichiarazione da cui risulti l’indicazione: 

- del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
  - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 
    assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di 
  competenza; 
- l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi all’iscrizione, ed in particolare con il  
  pagamento della relativa tassa; 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006 e s. 
m. e i., con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta  
III.2.3) Capacità tecnica  
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti il 
possesso di attestazione SOA nella categorie OS24 (Verde ed arredo urbano) – classifica I. La qualificazione 
nella citata categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire lavori nei limiti della propria 
classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 5/8 condizione che 
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria al fine del 
conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 co. 2 del DPR 207/2010; 

I lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’ art. 47 del capitolato speciale di appalto. 

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 
37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d. lgs. n. 163 del 2006; art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 
orizzontali: requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo 10%; verticale: mandataria 
qualificata nella categoria prevalente e mandanti qualificate nella categoria scorporabile; 
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Eventuale possesso sistema di qualità ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, in corso di validità, nel settore 
EA28, categorie pertinenti; 

E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal 
disciplinare di gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di 
qualificazione prevista dal bando ai sensi dell’art. 49, comma 6 del d. lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

III.2.4) APPALTI RISERVATI: SÌ  NO 

  
 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA  
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta    
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   
IV.2.1)      Criterio di aggiudicazione:  Prezzo più basso 
ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 
n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 163/2006, 
e dell’art. 121 del d.P.R. n. 207 del 5/10/2010.  
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
 CUP : J57H16000010004 CIG: 66523794D0 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto SÌ  NO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 

 
Giorno: Lunedì Data:  02 - 05 - 2016 Ora: 12 00 

 
  
  
Documenti a pagamento  sì  no  
Prezzo da concordare  
Pagamento in contanti direttamente presso l’indirizzo di cui al punto allegato A punto II. 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:  

 
Giorno: Lunedì Data:  09 - 05 - 2016 Ora: 12 00 

 
  
   
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
 

Giorno: Martedì Data:  10 - 05 - 2016 Ora: 10 00 
 

  
Luogo: Comune di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6 – 2° piano. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega 
o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 
   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no   
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VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi 

comunitari: 

sì  no 

  
VI.3) Informazioni complementari: 
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 549 del 13.10.2014 integrata con D.G. n. 566 del 

16.10.2014 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); 
b) offerta di ribasso sull’importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza; 
c) esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122, comma 9, d. lgs. n. 163 del 2006, con ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, stesso decreto. Si precisa che nel caso 
in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica 
e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art. 86 co. 3 del d. lgs. n. 163 del 2006; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
e) obbligo di indicazione di subappalto delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118, d. lgs. 

n. 163 del 2006); 
f) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 

118, comma 3, del d. lgs. n. 163 del 2006; 
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato (art. 37, comma 13, d. lgs. n. 163 del 2006);  
h) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio 

concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d. lgs. 
n. 163 del 2006); divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati ai 
sensi dell’art. 36, comma 5 del d. lgs. 163/2006 e s. m. e i.; 

i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di 
conoscere  e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010; 

j) 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; 

k) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili  al seguente 
indirizzo: http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;            

l) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per 
cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno 
interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Foggia; 
n) responsabile del procedimento: ing. Vito EVANGELISTA recapito n. tel. 0883/626213; 
o) Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione del bando sui 

quotidiani nazionali e locali, secondo le modalità di cui all’articolo art. 34, comma 35 del D. L. 
18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese 
relative alla pubblicazione, pari ad euro 732,00 dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

p) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della 
delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.   

VI.4) Procedure di ricorso          
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso        
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Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia,sede di Bari 
Indirizzo postale: Piazza Massari n. 6 Città: Bari CAP / ZIP:  70122  Paese: Italia 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione   
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).  
   
San Ferdinando di Puglia, lì 12.04.2016  
  f.to  Il Responsabile della Stazione 

Appaltante 
  Ing. Vito Evangelista 
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:Comune di  San Ferdinando di Puglia    
Indirizzo postale: via Isonzo n°6 
Città: San Ferdinando di Puglia   CAP / ZIP: 71046 Paese: Italia 
Punti di contatto: 
All’attenzione di:  Ufficio  Lavori Pubblici                      - dott. Ing. Vito Evangelista  
Telefono: + 390 0883/626213  Fax: + 390 0883/626248 
Posta elettronica: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Indirizzo internet (URL): http://www. comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali  sono disponibili il capitolato d’oneri e la 
documentazione complementare 

Denominazione ufficiale: Comune di  San Ferdinando di Puglia    
Indirizzo postale: via Isonzo,n°6 
Città: San Ferdinando di Puglia   CAP / ZIP:  71046 Paese: Italia 
Punti di contatto: 
All’attenzione di:  Ufficio  Lavori Pubblici                      - dott. Ing. Vito Evangelista  
Telefono: + 390 0883/626213  Fax: + 390 0883/626248 
Posta elettronica: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Indirizzo internet (URL): http://www. comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali  inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: San Ferdinando di Puglia  – Ufficio Protocollo 

Indirizzo postale: via Isonzo, n°6 
Città: San Ferdinando di Puglia   CAP / ZIP: 71046 Paese: Italia 
Punti di contatto: 
All’attenzione di:  Ufficio  Lavori Pubblici                      - dott. Ing. Vito Evangelista  
Telefono: + 390 0883/626213  Fax: + 390 0883/626248 
Posta elettronica: v.evangelista@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Indirizzo internet (URL): http://www. comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

 
 

 


