3529,1&,$',%5,1',6,
6(59,=,29,$%,/,7¬02%,/,7¬(75$63257,
%$1'2',*$5$352&('85$$3(57$

$IILGDPHQWRGLVHUYL]LDWWLQHQWLO DUFKLWHWWXUDHO LQJHJQHULDUHODWLYLDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHJOL
HODERUDWLQHFHVVDULDOODSURFHGXUDGLYHULILFDGLDVVRJJHWWDELOLWjDGLPSDWWRDPELHQWDOHSUHYL
VWDGDOOD/5HGHYHQWXDOHUHGD]LRQHGHO6,$SHUO¶LQWHUYHQWRGHQRPLQDWR³3URJHWWR
6WUDWHJLFRLQIUDVWUXWWXUDOHYLDULRGLFROOHJDPHQWRGHOO¶DUHD-RQLFR6DOHQWLQDDOODUHWHSULPD
ULDUHJLRQDOH LQWHVD5HJLRQH3URYLQFHGL%ULQGLVL/HFFHH7DUDQWRGHO ,PSRUWR
FRPSOHVVLYR¼ 
&,*'

6(=,21(,$00,1,675$=,21($**,8',&$75,&(
1(QWH$SSDOWDQWH (Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto): Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti – Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI;
- Punti di contatto: Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti: Tel. 0831.565451 - telefax 0831.565236
- All'attenzione di: Ing Vito INGLETTI;
- Posta elettronica: vingletti@provincia.brindisi.it;
- Indirizzo internet Ente Appaltante: www.provincia.brindisi.it;
- Profilo di committente:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Lo schema di convenzione e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati;
Le offerte vanno inviate all'indirizzo sopra indicato;
6(=,21(,,2**(772'(// $33$/72
'(6&5,=,21(
 'HQRPLQD]LRQHFRQIHULWDDOO DSSDOWRGDOO $PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH
Affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativo alla predisposizione degli elaborati necessari alla procedura di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale prevista dalla L.R.
11/01 ed eventuale redazione del S.I.A per l’intervento denominato: “Progetto Strategico infrastrutturale viario di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regione - Province di Brindisi, Lecce e Taranto del 10.07.2006);
,PSRUWRFRPSOHVVLYR¼ 
 7LSRGLDSSDOWRHOXRJRGLHVHFX]LRQHOXRJRGLFRQVHJQDRGLSUHVWD]LRQLGHLVHUYL]L
(a) Lavori (b) Forniture (c) Servizi ;
Categoria di servizi N. 12 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, servizi
attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi
di sperimentazione tecnica e analisi;
Luogo principale di esecuzione: Comuni di Francavilla Fontana e Manduria;
 / DYYLVRULJXDUGD
Un appalto pubblico ;
 %UHYHGHVFUL]LRQHGHOO DSSDOWR
Affidamento di incarico professionale per la predisposizione degli elaborati necessari alla procedura
di verifica di assoggettabilità ad impatto ambientale prevista dalla L.R. 11/01 ed eventuale redazione del S.I.A. per l’intervento denominato: “Progetto Strategico infrastrutturale viario di collegamento dell’area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regione - Province di Brindisi,
1

Lecce e Taranto del 10.07.2006);
 &39 9RFDERODULRFRPXQHSHUJOLDSSDOWL 
 48$17,7$7,922(17,7$ '(// $33$/72
 4XDQWLWDWLYRRHQWLWjWRWDOH
Importo complessivo delle opere: ¼ I.V.A. esclusa;
Importo a base d’asta del servizio da affidare soggetto a ribasso: ¼ FRPSUHQVLYRGLVSHse, Inarcassa ed I.V.A. esclusi;
Gli importi parziali presunti e le classi e categorie dei lavori secondo la L. 143/49 risultano le seguenti:
- opere stradali V.I.A. ¼27.888.954,89=;
 '85$7$'(// $33$/7227(50,1(',(6(&8=,21(
I termini massimi concessi per l’ espletamento dell’ incarico sono di  giorni decorrenti dalla data
di comunicazione di affidamento dell’ incarico. Dovranno essere rispettati i seguenti tempi relativi
alla articolazione delle prestazioni, pena la revoca dell’ incarico;
Elaborati occorrenti per la fase di verifica di assoggettabilità: 90 (novanta) giorni;
(YHQWXDOH S.I.A.: 90 (novanta) giorni;
La fase di predisposizione del S.I.A. sarà avviata solo eventualmente al termine della prima fase, a
seguito della procedura di verifica, l’ intervento dovesse essere assoggettato a V.I.A.;
In caso contrario l’ incarico si intenderà esaurito con la prima fase e sarà liquidato ai professionisti
solo quanto spetta per la prima fase secondo quanto stabilito con il seguente prospetto senza che gli
stessi abbiano nulla a pretendere per la mancata redazione del S.I.A. Nel caso, invece di predisposizione del S.I.A. il totale dovuto per la seconda fase di cui al prospetto seguente, si intende comprensivo di quanto dovuto per la prima fase;
PER PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/2001
Prima
TAB B4 MAGG
fase
¼ 0,0909 1,92027

¼

¼
ONORARIO COMPLESSIVO
¼
ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del ¼
20%
Spese ed oneri acces.(forfettarie)
21,9034%
¼
Totale
¼
PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE EVENTUALE A SEGUITO DI ASSOGGETTAMENTO A VIA DOPO PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 16 L.R. 11/2001
Secon
TAB B4 MAGG
da fase ¼ 0,3167 1,92027
¼
¼
ONORARIO COMPLESSIVO
¼3
ONORARIO COMPLESSIVO ridotto del ¼
20%
Spese ed oneri acces.(forfettarie)
21,9034%
¼
Totale
¼

6(=,21( ,,, ,1)250$=,21, ', &$5$77(5( *,85,',&2 (&2120,&2 ),1$1
=,$5,2(7(&1,&2
 &21',=,21,5(/$7,9($// $33$/72
 &DX]LRQLHJDUDQ]LHULFKLHVWH
/////////
 3ULQFLSDOLPRGDOLWjGLILQDQ]LDPHQWRHGLSDJDPHQWRHRULIHULPHQWLDOOHGLVSRVL]LRQLDS
SOLFDELOLLQPDWHULD
2

Il progetto è finanziato nell’ ambito del Progetto Strategico infrastrutturale viario di collegamento
dell’ area Jonico - Salentina alla rete primaria regionale (intesa Regione – Province di Brindisi,
Lecce e Taranto del 10.07.2006);
 )RUPDJLXULGLFDFKHGRYUjDVVXPHUHLOUDJJUXSSDPHQWRGLRSHUDWRULHFRQRPLFLDJJLXGL
FDWDULRGHOO DSSDOWR
Se diverso dal professionista singolo raggruppamento temporanea ai sensi dell'
art.37 D.L.gs. n.
163/06, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale al
mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del contratto;
 &21',=,21,',3$57(&,3$=,21(
  6LWXD]LRQH SHUVRQDOH GHJOL RSHUDWRUL LQFOXVL L UHTXLVLWL UHODWLYL DOO LVFUL]LRQH QHOO DOER
SURIHVVLRQDOHRQHOUHJLVWURFRPPHUFLDOH
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono riportate nel disciplinare di gara;
 &DSDFLWjHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 41 D.L.gs. 163/06,
così come richieste dal disciplinare di gara;
 &DSDFLWjWHFQLFD
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 42 D.L.gs. 163/06,
così come richieste dal disciplinare di gara;
 &21',=,21,5(/$7,9($// $33$/72',6(59,=,
 La prestazione del servizio è riservata ai: Soggetti di cui all'
art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
g), h) del D.L.gs. 163/06;
 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio;
6(=,21(,9352&('85$
 7,32',352&('85$
 Tipo di procedura: Aperta artt. 54, 55 e 124, comma 6, D.L.gs. 163/06;
 &5,7(5,',$**,8',&$=,21(
 &ULWHULGLDJJLXGLFD]LRQH
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
 ,1)250$=,21,',&$5$77(5($00,1,675$7,92
 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO;
  &RQGL]LRQL SHU RWWHQHUH OD 'RFXPHQWD]LRQH &RPSOHPHQWDUH  'LVFLSOLQDUH GL *DUD
Termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l'
accesso ai documenti: Lunedì – Mercoledì - Venerdì ore 10,00 – 12,00 e Martedi ore 17,00 – 19,00 (sino al giorno precedente alla scadenza per presentazione offerta);
 7HUPLQHSHULOULFHYLPHQWRGHOOHRIIHUWHRUHGHOJLRUQR;
 /LQJXHXWLOL]]DELOLSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQH
Italiano.
 0RGDOLWjGLDSHUWXUDGHOOHRIIHUWH
Seduta pubblica per la verifica documentazione;
Seduta segreta per la valutazione delle offerte tecniche;
Seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche;
6(=,21(9$/75(,1)250$=,21,
 75$77$6,',81$33$/723(5,2',&212
 $33$/72&211(662$'81352*(772(2352*5$00$),1$1=,$5,2'$,
)21',&2081,7$5,6,
Accordo di Programma Quadro – Atto Integrativo IV in materia di “ Realizzazione di interventi a
favore dello sviluppo locale”;
 ,1)250$=,21,&203/(0(17$5,
3

 352&('85(',5,&2562
 2UJDQLVPRUHVSRQVDELOHGHOOHSURFHGXUHGLULFRUVR'HQRPLQD]LRQHXIILFLDOH
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia Sezione di Lecce;
 Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento lesivo.

%ULQGLVLOL
,O'LULJHQWH5HVSRQVDELOHGHO3URFHGLPHQWR
 ,QJ9LWR,QJOHWWL 
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