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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 
Comuni Associati 

Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Erchie, Lizzano, Ginosa, Castellana Grotte, Manduria, Alberobello, Faggiano, Leporano, Locorotondo, Maruggio, 
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano, Torre Santa 

Susanna, Torricella, Villa Castelli, Putignano, Avetrana, Latiano, Gioia del Colle, Bitetto, Adelfia 
 

Sede: c/o Comune di Faggiano, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA) 
 http://montedoro.traspare.com - pec: unionemontedoro@pec.it 

 
 

COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

BANDO DI GARA 

 

P.O. FESR- FSE 2014/2020 - Attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 

12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” 

"RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO E MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE, SOSTEGNO E 

LOTTA ALLA POVERTÀ”. 

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE 

CUP: F27E1900032000 

CIG: 869902782B 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

- Comune di Fragagnano (TA) – UFFICIO TECNICO COMUNALE – VIA C. BATTISTI N.1 - CF: 80009890734 – 

P.IVA: 01042380731; 

- sito internet: https://www.comune.fragagnano.ta.it/;  

- posta elettronica certificata: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it 

- per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni sul sito Montedoro, 

https://montedoro.traspare.com/; 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE I DOCUMENTI DI GARA 

http://montedoro.traspare.com/
mailto:unionemontedoro@pec.it
https://www.comune.fragagnano.ta.it/
mailto:protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it
https://montedoro.traspare.com/
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È possibile visionare il progetto definitivo relativo alla “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO E 

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE, SOSTEGNO E LOTTA ALLA POVERTÀ” direttamente sul Portale della CUC 

Montedoro o sul sito del Comune di Fragagnano nella sezione dedicata Bandi di gara. 

I.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è Arch. Maria Addolorata 

Fedele, Responsabile del Settore III – Tecnico del Comune di Fragagnano (TA); 

I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE è POSSIBILE RICHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Comune di Fragagnano (TA) – UFFICIO TECNICO COMUNALE – Lavori Pubblici 

Via C. Battisti n.1 – 74022 – Fragagnano (TA); 

Telefono: 099 – 6614926 

PEC: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.1.2) Denominazione: Servizi di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità e misura, certificato di regolare 

esecuzione; 

II.1.3) Codice CPV principale: 71356000-8 

II.1.4) Tipo di Appalto: Servizi; 

II.1.5) Valore totale stimato: L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad € 75.000,00 

(settantacinquemila/00), comprensivo di tutte le eventuali spese necessarie al corretto espletamento 

dell’incarico, oltre INARCASSA al 4% ed IVA al 22% come per legge, di cui: 

- € 75.000,00 (settantacinquemila/00) per importo dei servizi da assoggettare a ribasso; 

- € 0,00 (zero/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività dell’appaltatore in luoghi 

diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di 

conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. 

Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera ddddd) 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si 

precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i 

mailto:protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it
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presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia 

di servizio. 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Luogo di Esecuzione: Corso Vittorio Emanuele, Comune di Fragagnano, Provincia di Taranto 

II.2.2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b)  del D.Lgs 50/2016, secondo 

i criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara. 

II.2.4) Durata dell’appalto o termine dell’esecuzione: per la progettazione esecutiva n. 30 (TRENTA) giorni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

II.2.5) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse offerte in variante, ai sensi dell’art. 95, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

II.2.6) Modalità essenziali di finanziamento: L’appalto è finanziato con Fondi Regionali - P.O. FESR- FSE 

2014/2020 - Attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 12.1 

“Rigenerazione urbana sostenibile”; 

II.2.7.) Cauzioni e garanzie richieste: Non è richiesta la garanzia provvisoria pari al 2 % (due percento) 

dell’importo complessivo a base d’asta di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 1 comma 4 della Legge n.120 del 2020. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

✓ cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

✓ Polizza assicurativa RC professionale in corso di validità per un massimale non inferiore all’importo 

dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da 

affidare; 

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

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di 

cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. 

III.1.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale: i concorrenti devono essere iscritti agli appositi albi professionali 

previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile 

dell’incarico. 

III.1.3) Requisiti di Capacità tecnica, professionale ed economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs n. 50/2016) 
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a) Possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria. 

b) Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione deve essere in possesso dei requisiti e attestati di frequenza di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

c) Copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore 

all’importo dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare; 

d) Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 

indicate nella successiva tabella: 

 

CATEGORIA 

DELLE OPERE 

ID. OPERE GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

«G» 

COSTO CATEGORIE (€) 

«V» 

REQUISITI 

RICHIESTI (€) Cod. Descrizione 

EDILIZIA E.19 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi 

urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze 

storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica 

e ambientale di aree urbane 

1.2 700.000 700.000 

 

Nel caso di Consorzio stabile o di un raggruppamento Temporaneo trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. n.50/2016, nonché gli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010. Il mandatario in ogni caso assume i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.  

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammesso il subappalto.  

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni e con le limitazioni 

previste dal Disciplinare di gara. 

III.1.1) Motivi di esclusione 

I motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara sono quelli specificati: 

- Dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Dall’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Dall’art.48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Dall’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 

IV.1.1) Tipo di Procedura 

Procedura Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica sulla piattaforma TRASPARE 

della CUC Unione Comuni Montedoro. 
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.1.1) Termine per il ricevimento delle offerte 

07/05/2021 alle ore 12:00 

IV.1.2) Periodo Minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

L’offerta deve essere valida per 180 giorni a partire dal termine per il ricevimento delle offerte. 

IV.1.3) Modalità di apertura delle offerte 

Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica si terrà in streaming tramite la 

piattaforma TRASPARE della CUC Unione Comuni Montedoro, il giorno 11.05.2021 alle ore 16:00.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la prima seduta pubblica. In tal caso la 

nuova data della prima seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata 

con un anticipo di almeno un giorno.  

Le date delle eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre tramite la 

piattaforma TRASPARE della CUC Unione Comuni Montedoro con un anticipo di almeno due giorni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Non si tratta di appalto rinnovabile. 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Non si tratta di appalto rinnovabili. 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) La Lettera di invito è stata approvata con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Fragagnano n.134 del 16/04/2021.  

b) Le norme integrative del presente Bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa 

ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara, parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

c) Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta dell’appalto, al 

netto dei costi della sicurezza.  

d) L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara, in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, e non aggiudicare l’appalto qualora sopraggiungano 

motivi ostativi di interesse pubblico. In tal caso gli interessati all’aggiudicazione non possono avanzare 
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nei confronti dell’Amministrazione alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. È, in ogni caso, 

facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto. 

e) Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 

n.827/1924. 

f) Si applicano le disposizioni previste dall’art.93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016. 

g) Le certificazioni devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.  

h) Gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono essere espressi in euro.  

i) Le modalità di pagamento dei corrispettivi dell’appalto sono specificate nello schema di convenzione 

professionale.  

j) Per gli operatori economici concorrenti si raccomanda un’attenta lettura e la puntuale applicazione delle 

norme previste nel Bando e nel Disciplinare di gara. Per agevolare la presentazione dell’istanza di 

partecipazione e dell’offerta economica, sono previsti solo in parte alcuni modelli allegati al Disciplinare 

di gara redatti e messi a disposizione da questa Stazione appaltante, demandando al concorrente 

l’obbligo o la necessità di dover redigere ulteriori dichiarazioni.  

k) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art.216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici) con la Delibera attuativa n.111 del 20 Dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass. 

l) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine pari a 2 (due) giorni lavorativi perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

m) Il Concorrente dovrà dichiarare nell’offerta di aver preso attenta visione e di accettare integralmente le 

disposizioni dei vigenti “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, “Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità” e “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fragagnano”.  

n) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.205 del D.Lgs. n.50/2016, saranno attribuite alla 

competenza del Foro di Taranto. 

o) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

p) Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Addolorata FEDELE, tel. 099 - 6614926.  

V.3) PROCEDURE DI RICORSO  

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.  
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V.3.2) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  

a) entro 30 giorni dall’invio dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

b) entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 

e tecnico-professionali;  

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  

d) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Responsabile del Procedimento  

V.4) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO DI GARA  

19/04/2021 

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali variazioni o rettifiche al presente bando 

e/o alla documentazione allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune e dell’Unione Montedoro. 

 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

(Arch. Maria Addolorata FEDELE) 

 


