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Allegato “A” 

 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

SERVIZIO  
VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 

 
“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale 
verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici, della segnaletica 
sperimentale e della pubblica illuminazione lungo la rete stradale provinciale ”. 
 
- CUP:I57H11001470001           GIG:4066406861 
 
 

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADR O 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Provincia di Brindisi , Via De Leo n.3 – 72100 Brindisi 
- tel.0831.565233 – fax 565236 
- indirizzo internet: http://www.provincia.brindisi.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA: - la Provincia di Brindisi, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. 742 del 27/04/2012, intende affidare ad un unico 
operatore economico, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgvo 
n.163/2006 e ss.mm.ii., l’esecuzione dei lavori di cui all’“Accordo Quadro per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, degli impianti 
semaforici, della segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione lungo la 
rete stradale provinciale; 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO  DEI 

LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAM ENTO 
DELLE PRESTAZIONI: 

 
1. luogo di esecuzione: rete stradale provinciale; 
2. descrizione: l’Accordo Quadro che sarà stipulato con l’operatore economico 

aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica, concerne 
l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale, degli impianti semaforici, della 
segnaletica sperimentale e della pubblica illuminazione”. I lavori oggetti 
dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento ad un determinato arco di 
tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo 
le necessità della stazione appaltante;  

3. importo complessivo dell’appalto: € 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00), 
di cui € 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) a base d’asta; 

4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 
6.000,00 (seimila/00); 
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5. categoria prevalente lavori: OS10 classifica II; 
6. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazioni Categoria Percentuale Importo 
Segnaletica Stradale  OS10 100% € 520.000,00 
7. modalità di determinazione delle prestazioni: A MISURA , ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 53, comma 4 e dall’art.82, comma 2 lett.a), del Decreto Lgs. 
n. 163/2006; 

 
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: la durata dell’Accordo Quadro è 

stabilita in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il 
contratto, comunque, perverrà a scadenza anche prima del termine, testè precisato 
con l’assorbimento dell’importo contrattuale massimo di affidamento , giusto 
quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto: 

 
5. DOCUMENTAZIONE: 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative 
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 nonché gli elaborati grafici, il piano di 
sicurezza, Capitolato Speciale di Appalto, l’elenco prezzi e lo schema di 
contratto sono consultabili presso l’ufficio “Gare e Contratti” nei giorni Feriali, 
sabato escluso, dalle ore 10 alle ore 12. Il disciplinare di gara è, altresì. disponibile 
sul sito Internet  http://www.provincia.brindisi.it.  

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

• termine: ore 12,00 del giorno 11/07/12.;i plichi pervenuti oltre il termine 
perentorio prima indicato sono irricevibili; 

• indirizzo : Provincia di Brindisi. Via De Leo n. 3 - 72100 BRINDISI; 
• modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 

1; 
• apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 12/07/2012 alle ore 

09,00 presso la Provincia di Brindisi; eventuale seconda seduta pubblica il 
giorno ___________ alle ore _______ presso la medesima sede; 

 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 

rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti. uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 
8. CAUZIONE: 

a) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, anche in conformità di quanto 
previsto dal D.M. Attività Produttive. 12/03/04, n. 123, da: 
- una cauzione provvisoria, di cui all’art.75 del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e 
dell’art.100 del D.P.R. n.554/99 e s.m.i. avente le caratteristiche di cui allo 
schema tipo 1.1. del citato D.M. 123/04, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo massimo previsto per l’accordo quadro, e costituita da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
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intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 01/09/1993, n.385. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 
- dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’ari. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385. contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 
una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa fidejussoria. relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, aventi le caratteristiche 
di cui allo schema tipo 1.2 del D.M. 123/04; 

b) i concorrenti , inoltre, pena l’esclusione della gara, dovranno effettuare il 
versamento del contributo di € 70,00 (settanta/00) a favore dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici , secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito della stessa Autorità al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html 

 
c) alla stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: 
• cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.129 del D.Lgs 163/2006; 
• polizza di assicurazione di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art. 103 del 

D.P.R. n.554/99 e s.m.i.. relativa alla copertura per danni di esecuzione (CAR) 
e con una estensione di garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti 
limitrofi, responsabilità civile (RCT); 

 
9. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con trasferimenti statali. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

I concorrenti di cui all’art.34, comma 1. del D.Lgs 163/2006 costituiti da imprese 
singole o riunite o consorziate. ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’art.3, comma 7 del D.P.R. n.34/2000; 

 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E 

TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  
 

• I concorrenti devono possedere attestazione, relativa alla categoria attinente 
alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;  

• possesso requisiti d’ordine generale ex art. 17 D.P.R. 34/2000 ed art. 38, c. 1, 
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 
163/06;   

 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza -espresso in cifre ed in 
lettere arrotondato alla terza cifra decimale- determinato ai sensi dell’art.82 comma 
2 lett. a) del D.Lgs 163/2006; 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
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15. AVVALIMENTO: 

ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’avvalimento la disciplina applicabile è 
quella prevista negli artt.49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui alla legge n. 68/99; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
secondo le modalità previste dall’articolo 86 e 122 comma 9 del 
D.Lgs.163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si 
procederà ad esclusione automatica ma la stazione appaltante avrà comunque 
la facoltà oli sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’articolo 113. commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006; 
f) l’aggiudicatario, inoltre, prima dell’inizio dei lavori, deve prestare adeguata 

polizza assicurativa di cui all’articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. e 
all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999; 

g) l’aggiudicatario deve essere in regola con gli obblighi contributivi, 
previdenziali ed assicurativi secondo la legislazione italiana o del Paese di 
provenienza; 

h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40 del D.Lgs. 163/2006; 
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1. lettere d), e), ed 

f) del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono 
essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2. del D.P.R. n. 
207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui 
all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo 
verticale; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, trimestralmente sulla base dei lavori 
contabilizzati nei tre mesi precedenti in conformità di quanto previsto 
dall’articolo n.24  del Capitolato Speciale d’Appalto; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal citato articolo 24 del 
C.S.A.; 

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e 
l’offerente dovrà dichiarare che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad 
altre imprese partecipanti la gara – in forma singola o associata – ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati; 

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 140, comma 1. del D.Lgs.163/2006; 
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q) il concorrente deve effettuare il versamento del contributo di € 70,00 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo le istruzioni operative 
presenti sul sito della stessa Autorità al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html 

r) è esclusa la competenza arbitrale: 
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs.30/06/2003 n. 196. 

esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
t) responsabile del procedimento ex art. 5 legge 241/90, ed ex art.10 del D.Lgs. 

163/2006 è l’ing. Giuseppe Scarafile del Servizio Viabilità, Via De Leo n. 3 - 
Brindisi (tel.0831/565233) e-mail: giuseppe.scarafile@provincia.brindisi.it. 

 
Brindisi. li 

IL DIRIGENTE 
  Dott. Ing. Vito INGLETTI 


