CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI

MINERVINO MURGE

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

ALL. 1
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO:
Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale per
l’aggiornamento del progetto, direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione ed il collaudo dei lavori di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via
Barletta e da via Cerignola.

1. Finalità e oggetto
Il presente atto disciplina le modalità di partecipazione alla procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico professionale di aggiornamento progetto esistente, direzione lavori,
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare
esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza degli accessi alla Città da via Barletta e da
via Cerignola;
2. Modalità di partecipazione
In esecuzione alla Determinazione Gestionale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione e Sicurezza di questo Ente n. 540 del 10.10.2016, la scelta del contraente con
ricorso alla procedura negoziata, viene espletata con invito dei soggetti sorteggiati
dall’elenco dei tecnici risultati idonei ed ammessi tra quelli che hanno presentato istanza di
partecipazione di cui all’indagine di mercato di cui all’avviso n. 25648 di protocollo del
11.10.2016, mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
3. Modalità di presentazione dell’offerta
Ciascun professionista invitato dovrà presentare, entro il giorno indicato nella lettera di invito,
A PENA DI ESCLUSIONE, un plico sigillato e firmato sui lembi, a mezzo raccomandata del
servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano
all’indirizzo:
“COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA "UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE"
Via Isonzo, 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
Il plico dovrà recare esternamente la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO PROGETTO
ESISTENTE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E
REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
DEGLI ACCESSI ALLA CITTÀ DA VIA BARLETTA E DA VIA CERIGNOLA ed i dati del mittente.
Il plico dovrà contenere l’OFFERTA ECONOMICA redatta conformemente al modello A,
allegato al presente Disciplinare .
4. Termine di presentazione delle offerte
L’offerta deve pervenire, a mezzo posta, corriere o recapito diretto, entro il giorno e l’orario
indicato nella lettera d’invito. Il suo recapito è a esclusivo rischio del mittente. Ai fini della
verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione
apposte dall’ufficio Protocollo.
5. Apertura dei plichi
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Le offerte pervenute regolarmente saranno aperte in seduta pubblica, nel giorno e nell’orario
indicati nella lettera di invito.
6. Criterio di aggiudicazione
L’incarico in oggetto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso. In caso di più offerte più
basse con pari prezzo, si procederà seduta stante, come segue:
a) i concorrenti che hanno presentato offerte di uguale prezzo saranno invitati a migliorare
immediatamente il prezzo della propria offerta; analoga procedura sarà seguita anche in
presenza di un solo concorrente;
b) se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano di effettuare l’offerta di
miglioria, si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
7. Ulteriori informazioni
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel vigente codice degli appalti per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento.
Responsabile Unico del presente Procedimento: ing. Vito Evangelista.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti relativi alla presente procedura al
responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Indirizzo pec: dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Ing. Vito Evangelista: tel 0883 626213
Staff Dirigente IV Settore: 0883 626234
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