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3529,1&,$�',�%5,1',6,�

 
�

%$1'2�',�*$5$�0(',$17(�352&('85$�$3(57$�
�
�

2**(772� $33$/72�� 5edazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione e servizi 
tecnico-amministrativi connessi, dei lavori di completamento 
della circonvallazione di Cisternino, tra le Vie per Fasano e per 
Locorotondo. Importo complessivo progetto ¼�������������� 

�
�
1. $00,1,675$=,21(� $**,8',&$75,&(� Provincia di Brindisi - Via De 

Leo, 3 - 72100 Brindisi - tel. 0831.565451 - fax 0831.565236 profilo committente: 
http://www.provincia.brindisi.it - e-mail: vito.ingletti@provincia.brindisi.it 
 

2. 352&('85$�',�$**,8',&$=,21(� procedura aperta ex art. 3, comma 37, e 
art. 55, c. 5, del D.Lgs. 163/06, come stabilito con determinazione dirigenziale a 
contrarre n. ________ del  ___________. 

  
3. )250$�'(//¶$33$/72: appalto pubblico di servizi ex art. 3, c. 10, D.Lgs. 

163/06 e s.m.i., attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari ex art. 
252 D.P.R. 207/10;  
  �

4. /82*2� 35(67$=,21(� 6(59,=,2�� Comune di Cisternino, tratto Vie per 
Fasano e Locorotondo.�� 

�
5. &$7(*25,$� '(/� 6(59,=,2�� '(6&5,=,21(�� ),1$/,7$¶�� ,03257,� (�

7(03,67,&$�(63/(7$0(172�,1&$5,&2��� 
5.1:� FDWHJRULD: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria civile nei settori 

ordinari;          
5.2: GHVFUL]LRQH� progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi 

servizi attinenti inerenti a: relazioni geotecniche,  idrologiche, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08, nonché connesse 
procedure espropriative ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 327/01 
finalizzate all’emanazione del decreto d’esproprio ed alla sua esecuzione; 
restano incluse nell’incarico: verifica interesse archeologico; autorizzazione 
dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad 
autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA; 
autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni 
paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I;  nulla-osta o preventivi di spesa per 
spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. 

5.3: LPSRUWR� FRPSOHVVLYR� SURJHWWR: ¼� �������������� OH� FXL� RSHUH� DWWHQJRQR�
prevalentemente alla classe VI categoria a) ai sensi della legge 02/03/1949 n. 
143, per l’importo presunto per lavori di ¼��������00,00;   

5.4:  LPSRUWR�FRUULVSHWWLYR�FRPSOHVVLYR�VHUYL]LR�D�EDVH�GL�JDUD��¼�����������, di 
cui ¼� ����������� SHU� RQRUDULR� �progettazione, coord. progettaz., espropri, 
frazionamenti, attività supporto amministrativo-espropriativa e procedura verifica ex 
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art. 16 L.R. 11/2001) ed ¼� ���������� SHU� ULPERUVR� VSHVH�� GHILQLWR� VHFRQGR� OH�
tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al D.M. 4 aprile 2001;   

5.5:  QXPHUR�ULIHULPHQWR�&3&� 867 
5.6:  QXPHUL�GL�ULIHULPHQWR�&39� 71322000-1 
5.7:  &�8�3��  I32C10000240001  
5.8:  &RGLFH�LGHQWLILFDWLYR�JDUD��&,*�� 245059247D 
 

6. 68'',9,6,21(�,1�/277,��l’ appalto non è suddiviso in lotti. 
 
��� 7(50,1,�(63/(7$0(172�6(59,=,2��

7.1.: FRQVHJQD� SURJHWWR� SUHOLPLQDUH�� JJ�� �� giorni, naturali e consecutivi,   
decorrenti dalla data di comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva;   
FRQVHJQD�SURJHWWR�GHILQLWLYR��JJ���� giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di comunicazione dell’ approvazione progetto preliminare;   
FRQVHJQD�SURJHWWR�HVHFXWLYR��JJ�����giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di comunicazione dell’ approvazione progetto definitivo.   

 
8. ,1',5,==2�3(5�5,&+,(67$�,1)250$=,21,�(�'2&80(17$=,21(: 

8.1:�,QIRUPD]LRQL� Provincia di Brindisi – Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti – 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Vito Ingletti - tel. 0831.565451; 

8.2:�'RFXPHQWD]LRQH� responsabile unico del procedimento, nei giorni dal Lunedì 
al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

8.3:�'RFXPHQWL�FRPSOHPHQWDUL�� 
il disciplinare di gara e d’ appalto, 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,  alle procedure di aggiudicazione, descrizione ed esecuzione 
dell’ appalto, nonché lo schema di contratto sono disponibili sul sito web del   
committente, in uno al presente bando.  

 
��� 7(50,1(�� ,1',5,==2� ',� 5,&(=,21(�� 02'$/,7$¶� ',�

35(6(17$=,21(�(�'$7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(��
�����WHUPLQH�XOWLPR�GL�ULFH]LRQH�RIIHUWH��RUH����GHO��JLRUQR���������������
9.2: indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Brindisi – Segreteria Generale, 

Via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI; 
9.3: modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e d’ appalto di cui al 

punto 8.3�del presente bando; 
9.4: lingua in cui deve essere redatta: italiana. 

�
10. 62**(77,�$00(66,�$//¶$3(5785$�'(//(�2))(57(�(�'$7$��25$�

(�/82*2�$3(5785$� �
10.1:� 3HUVRQH� DPPHVVH� DG� DVVLVWHUH� DOO¶DSHUWXUD� GHOOH� RIIHUWH� i professionisti, 

singoli o associati, legali rappresentanti dei concorrenti associati di cui al 
successivo punto 13, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
speciale delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

10.2: data, ora e luogo apertura offerte:  
SULPD�VHGXWD�SXEEOLFD��da espletarsi il giorno successivo la data di scadenza  
del termine ultimo di ricezione delle offerte previsto al punto 9.1,  in caso di 
giorno coincidente con Sabato, Domenica o festività, il giorno feriale 
successivo� presso apposita sala della stazione appaltante, per ammissione 
concorrenti, esame della documentazione amministrativa, contenuta nella 
busta “Busta - A - Documentazione Amministrativa”, e ammissione 
concorrenti successive fasi di gara;   
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�� XOWHULRUL� VHGXWH�� ULVHUYDWH��secondo il calendario dei lavori definito dalla 
commissione giudicatrice,�per valutazione offerta tecnica, contenuta nella 
“Busta - B - Offerta Tecnica”, ed assegnazione relativi punteggi; 

�� XOWLPD� VHGXWD� SXEEOLFD� per apertura buste contenenti le offerte 
economiche, contenute nella “Busta - C - Offerta Economica”, e 
determinazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. La data di 
tale ultima seduta, ove non sia stata stabilita durata la prima seduta, verrà 
pubblicizzata sul sito internet dell’ ente, almeno due giorni prima della 
stessa. 

�
11. &$8=,21,�(�*$5$1=,(�5,&+,(67(�  

11.1: garanzia a corredo dell’ offerta, ex art. 75 del D.Lgs. 163/03, dell’ importo di ¼�
1.022,48, pari al 2% dell’ onorario previsto per le attività relative alle 
procedure espropriative e verifica ex art. 16 L.R. 11/2001 comprese nel 
servizio in appalto (¼������������� GD�SUHVWDUH� LQ� FRQWDQWL� SUHVVR� OD�7HVRUHULD�
Prov.le di Brindisi, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ art. 
107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, con  validità 180 gg. dalla data di 
presentazione dell’ offerta, contenente l’ impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto, da costituire nei modi e 
termini dell’ art. 113 del D.Lgs. 163/06, per l’ importo del suddetto servizio 
espropriativo, qualora l’ offerente risultasse affidatario;   

11.2: polizza assicurativa del progettista ex art. 111, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e 269 
D.P.R. 207/10, con massimale di ¼� ��������������PHGLDQWH� GLFKLDUD]LRQH� GL�
una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 
"responsabilità civile  generale"  nel  territorio  dell'Unione  Europea,  
contenente l'impegno a rilasciare  la  polizza di responsabilità civile 
professionale, con specifico  riferimento  ai  lavori  progettati.  La polizza 
decorre dalla data di inizio dei lavori  e  ha  termine  alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della 
dichiarazione determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione 
dell'affidatario.  

 
In caso di raggruppamenti temporanei ex art. 37 del D.Lgs. 163/06, la  
suddetta garanzia e polizza assicurativa sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 
163/06. Nel caso di cui  all'articolo  37,  comma  6,  del  D.Lgs. 163/06, la 
mandataria  presenta,  unitamente  al  mandato  irrevocabile  degli operatori   
economici   raggruppati   in   verticale,   le   garanzie assicurative dagli stessi 
prestate per le rispettive  responsabilità “pro quota”. 

 
12. 02'$/,7$¶� ',� ),1$1=,$0(172� (� ',� 3$*$0(172� intervento 

interamente finanziato nell’ ambito del programma “Strada facendo” – II Programma 
straordinario viabilità Regione Puglia, con risorse D.Lgs. 112/98. 
Ai pagamenti dei corrispettivi sarà provveduto come previsto nella convenzione-
contratto del servizio in appalto. 

  
����62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$��)250$�*,85,',&$�&+(�'295$¶�

$6680(5(� ,/� 5$**5833$0(172� ',� 23(5$725,� (&2120,&,�
$**,8',&$7$5,2�'(//¶$33$/72��
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13.1: i soggetti individuati all’ art. 90, c. 1 – lett. d), e), f), f-bis), g) ed h), secondo le 
specificazioni e condizioni previsti al successivo comma 2 del D.Lgs. 163/06 e  con 
i limiti e prescrizioni previsti dall’ art. 253 del D.P.R. 297/10, come segue: 
d) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23.11.39, n. 

1815 e s.m.i.; 
e) società di professionisti, con i requisiti previsti dall’ art. 255 del D.P.R. 207/10; 
f) società di ingegneria, con i requisiti previsti dall’ art. 254 del D.P.R. 207/10;  
f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 

dell’ allegato II-A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;    

g) raggruppamenti  temporanei  costituiti dai soggetti  di  cui  alle  lettere d), e)  f), 
f-bis) ed h), ai quali si applicano le disposizioni di cui all’ art. 37 del D.Lgs. 
163/06 in quanto compatibili, dell’ art. 253, c. 5, e 261, c. 7, del D.P.R. 207/10; a 
tal fine, il mandatario del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascun mandante; 

h) da  consorzi  stabili  di  società di  professionisti  e di società  di ingegneria, 
anche in forma mista, formati da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  
operato  nel  settore  dei servizi di ingegneria  e  architettura,  per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo 
congiunto secondo  le  previsioni  del  comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 
163/06 e con i requisiti ex art. 256 del D.P.R. 207/10. 

 
����&5,7(5,� ',� 6(/(=,21(� 48$/,7$7,9$�� 6,78$=,21(� 3(5621$/(�

'(//¶23(5$725(�(&2120,&2��5(48,6,7,�0,1,0,�',�&$5$77(5(�
(&2120,&2�(�7(&1,&2�5,&+,(67,���

FRQGL]LRQL��GL�FDUDWWHUH�JHQHUDOH��
14.1 possesso requisiti d’ ordine generale ex 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;   
�

FRQGL]LRQL��GL�FDUDWWHUH�HFRQRPLFR�ILQDQ]LHUL�H�WHFQLFR�RUJDQL]]DWLYL��
�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�,WDOLD��

14.2. possesso dei seguenti requisiti ex art. 263, c. 1 – lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 
207/10: 

    a) possesso fatturato globale per servizi attinenti all’ architettura ed 
all’ ingegneria espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la  
pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte l'importo presunto 
previsto per lavori (punto 5.3);   

    b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti 
all’ architettura ed all’ ingegneria, relativi a  lavori  appartenenti  alla  
classe VI – cat. a), cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo 
globale per detta classe e categoria pari all'importo presunto per lavori   
cui si riferisce la prestazione da affidare (punto 5.3);   

    c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti 
all’ architettura ed all’ ingegneria, relativi ai lavori, appartenenti alla  
classe e categoria  dei  lavori cui si  riferiscono i servizi da affidare,  per 
un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui 
si riferisce la prestazione da affidare, calcolato con riguardo alla classe 
VI - categoria a) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto d’ appalto..  

 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�6WDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��

15.3. possesso dei requisiti d’ ordine generale, idoneità professionale, economico-
finanziera e tecnico-organizzativa comprovati mediante la presentazione dei 
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necessari documenti probatori, ovvero dichiarazione giurata o resa 
dall’ interessato innanzi a un’ autorità giudiziaria o amministrativa competente, 
a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese 
d’ origine o di provenienza, ai sensi dell’ art. 47 del D.Lgs. 163/06. 

 
Il concorrente potrà soddisfare i suddetti requisiti di carattere economico-finanzieri 
e tecnico-organizzativi, anche con riferimento ad un arco temporale inferiore al 
periodo di riferimento indicato, qualora ritenesse sufficienti ai fini della 
partecipazione.      
 
Il possesso dei suddetti requisiti economico-finanzieri e tecnico-organizzativi 
saranno  comprovati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità e prescrizioni 
ex art. 48 del D.Lgs. 163/06, su il 10% dei concorrenti ammessi alla fase 
dell’ apertura delle offerte tecniche.   
 

����$99$/,0(172�
Ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’ art. 34 del D. Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti economici,  finanziari, tecnico ed organizzativi 
richiesti al punto 14.2, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, definitivo 
avvalente o ausiliario. 
In caso di avvilimento, il concorrente deve allegare, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, tutta la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 14.2) 
per tutti i soggetti avvalenti, secondo le modalità e prescrizioni stabilite nel 
disciplinare di gara e d’ appalto.  
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal concorrente e/o legale 
rappresentante dello stesso, di data non anteriore alla pubblicazione del presente 
bando.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 
lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 
appaltante procederà alla esclusione del concorrente dalla gara e alla  segnalazione  
del  fatto  all'Autorità  ex art. 48, c. 1, del D.Lgs. 163/06, per  i provvedimenti  di  
cui  all'articolo  6, comma 11, e 48, c. 1, ultimo periodo dello stesso D.Lgs. 163/06.  
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito o 
categoria.  
Non è consentito, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, che dello stesso soggetto ausiliario si 
avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia il soggetto 
ausiliario che il soggetto che si avvale dei suoi requisiti. 

�
17. &5,7(5,2� ',� 6(/(=,21(� '(//(� 2))(57(� (� 0,685$� 0$66,0$�

3(5&(178$/,�',�5,%$662�2))(57$�(&2120,&$� 
17.1. Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 e 266, c. 

4, del D.P.P. 207/10, secondo i seguenti criteri di  valutazione e relativi fattori 
ponderali assegnati a ciascuno di essi ex art. 266 del D.P.R. 207/10, come 
segue: 

 Criteri di  valutazione e relativi fattori ponderali Punteggio 
(max) 

a) adeguatezza offerta in merito ai servizi relativi ad interventi 
affini ed analoghi ritenuti dal concorrente significativi  

40  



 6

b) caratteristiche  metodologiche  dell’offerta  desunte   dalla 
illustrazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle   
prestazioni oggetto dell’incarico 

20  

c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 30  
d) riduzione  percentuale  indicata  nell’offerta  economica  con 

riferimento al tempo  
10  

 
17.2. Misura percentuale max di ribasso offerta sul corrispettivo complessivo 
previsto al punto 5.4: ����� 
 
17.3. Misura percentuale max di riduzione, da applicarsi al tempo fissato per 
l’ espletamento dell’ incarico stabilito al punto 7:  ����
 
La valutazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad una 
commissione giudicatrice ex art. 84 del D.Lgs. 163/06, la quale, prima dell’ apertura 
delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si 
atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il 
minimo e il massimo prestabiliti dal bando e modalità di svolgimento delle relative 
operazioni di gara ex art. 266, c. 7, del D.P.R. 207/10. 
Non saranno ammessi alla fase dell’ apertura delle buste contenuti le offerte 
economiche, i concorrenti che non abbiano superato la soglia minima di punteggio 
relativa all’ offerta tecnica, fissata in ���SXQWL, ai sensi dell’ art. 266, c. 3, del D.P.R. 
207/10. 
Successivamente, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo 
le modalità previste dall’ art. 86, c. 2, 3 e 3-bis, 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. 
 

���� 7(50,1(�',� 9$/,',7$¶� '(//¶2))(57$� 180 giorni dal termine fissato 
per la presentazione delle offerte. �

�
����&$86(�',�(6&/86,21(�(�/,0,7,�$//$�3$57(&,3$=,21(��

a) esistenza della cause di esclusione previste dall’ art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. ed esito negativo controllo ex art. 48 D.Lgs. 163/06;  

b) l’ eventuale acquisizione delle informazioni, di carattere negativo, da parte della 
competente Prefettura ex art. 1 septies del D.L. 629/82, convertito nella legge 
726/82; 

c) contemporanea partecipazione alla  medesima gara, in più di un raggruppamento 
temporaneo,  ovvero  la partecipazione sia singolarmente che  componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, o in più consorzi stabili, ai 
sensi dell’ art. 253, c. 1, del D.P.R. 207/10; il medesimo  divieto  sussiste  per  i  
liberi  professionisti qualora partecipi  alla  stessa  gara,  sotto  qualsiasi  forma,  
una società di professionisti o una società di ingegneria  delle  quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente  o collaboratore, ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo  254,  comma 3, e articolo 255, comma 1, del 
citato D.P.R. 207/10. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti; 

d) l’ esistenza di eventuali forme di controllo ex art. 2359 c.c., qualora, dai 
documenti prodotti dal concorrente (da inserire in busta chiusa) si rilevi che tale 
situazione di controllo ha influito sulla formulazione dell’ offerta; in tal caso, 
saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

e) mancata dimostrazione dell’ avvenuto versamento della contribuzione nei confronti 
dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), per la partecipazione 
alla gara; 
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f) ai sensi dell’articolo  90,  comma  7, del D.Lgs. 163/03, i raggruppamenti 
temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), devono 
prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme 
dello  Stato  membro dell’Unione Europea di  residenza.  Ferma  restando  
l’iscrizione  al relativo   albo   professionale,   il   progettista    presente    nel 
raggruppamento può essere: 
-  con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90,  comma  1, lettera d), del 

codice, un libero professionista singolo o associato; 
-  con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90,  comma  1, lettere e)  e  f),  

del  codice,  un  amministratore,  un  socio,  un dipendente, un consulente su  
base  annua  che  abbia  fatturato  nei confronti della società una quota 
superiore  al  50  per  cento  del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA; 

- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90,  comma  1, lettera  f-bis),  del  
D.Lgs. 163/06,  un  soggetto  avente  caratteristiche equivalenti, 
conformemente  alla  legislazione  vigente  nello  Stato membro dell’Unione 
europea in cui e’ stabilito  il  soggetto  di  cui all’articolo 90, comma 1, lettera 
f-bis),  del  D.Lgs. 163/06,  ai  soggetti indicati  alla  lettera  a),  se  libero  
professionista  singolo   o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in 
forma societaria.   

g) per i raggruppamenti  temporanei ex art. 90, c. 1, lett. g), D.Lgs. 163/06, inoltre, i 
requisiti di cui al punto 14.2 del presente bando devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento e, in ogni caso, in misura percentuale 
superiore dalla mandataria rispetto a ciascun mandante componente il 
raggruppamento (art. 261, c. 7, ultimo periodo D.P.R. 207/10);      

h) il requisito economico-finanziario e tenico-organizzativo richiesto al punto 14.2 
lett. c) del presente bando, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, ai 
sensi dell’ art. 261, c. 8, del D.P.R. 207/10;  
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�������6WUXPHQWL�GL�WXWHOD ex art. 245 D.Lgs. 163/06. 
������2UJDQR�JLXULVGL]LRQDOH�DPPLQLVWUDWLYR�FRPSHWHQWH: Tribunale Amministra- 
��������  tivo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce; 
������ 7HUPLQL� SHU� LO� ULFRUVR: il ricorso avverso il presente bando deve essere 

notificato all’ Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui all’ art. 21 
della legge 1034/71 e s.m.i.  
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non effettuata la pubblicazione dell’ avviso di preinformazione ex art. 63 del D.Lgs. 
163/06, in quanto l’ appalto non ricade nelle previsioni del medesimo art. 63, comma 
1  - lett. b) e del successivo comma 5 del citato art. 63.  

�
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22.1: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Speciale Contratti Pubblici; 
22.2: sito informatico Ministero Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it); 
22.3: sito informatico Osservatorio Regionale Contratti Pubblici (SITAR Puglia);  
22.2: profilo del committente e albo pretorio. 
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il presente appalto non rientra nel campo di applicazione dell’ Accordo.  
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a) il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove lo stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione 
nel termine prescritto; 

b) non saranno presi in considerazione plichi integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di 
offerte già acquisite, nonché offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti; 

c) la mancanza e/o l’ incompletezza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente 
bando e dal disciplinare di gara e d’ appalto, comporterà l’ esclusione del 
concorrente dalla gara;  

d) non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, plurime, parziali, condizionate, 
espresse in modo indeterminato o comunque difformi dalle prescrizioni del 
presente bando e del disciplinare di gara e d’ appalto;  

e) si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché  
risulti idoneamente valida, congrua e conveniente;  

f) in caso di totale parità di punteggio finale, si procederà all’ individuazione 
dell’ aggiudicatario mediante ballottaggio per il miglioramento del ribasso della 
propria offerta, se presenti i rappresentanti dei concorrenti risultate migliori 
offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza anche di 
una sola delle imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’ offerta devono essere  in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) i servizi attinenti all’ architettura ed all’ ingegneria valutabili sono  quelli iniziati,  
ultimati  e  approvati  nel  decennio  antecedente la data di pubblicazione del 
bando, ovvero  la  parte  di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente, non  rilevando la  mancata 
realizzazione dei lavori ad  essa  relativi; 

i) i servizi di direzione lavori e  di  collaudo di opere pubbliche attinenti, si intende 
riferita alla data della deliberazione di approvazione;  

j) sono valutabili anche i servizi svolti per  committenti privati, documentati  
attraverso certificati di buona  e  regolare esecuzione  rilasciati  dai  committenti   
privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della  
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi  o  concessori,  ovvero  il  certificato  di  collaudo, inerenti il lavoro 
per il  quale  è  stata  svolta  la  prestazione, ovvero tramite copia del contratto  e  
delle  fatture  relative  alla prestazione medesima; 

k) ai sensi dell’ art. 90, c. 8, del D.Lgs. 163/06, è fatto divieto agli affidatari di  
incarichi  di  progettazione  di partecipare  agli  appalti,  o  alle  concessioni  di 
lavori pubblici, nonchè  agli  eventuali  subappalti  o  cottimi, per i quali abbiano 
svolto  l’ attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori  
pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  può  partecipare   un   soggetto  controllato,  
controllante  o  collegato all'affidatario  di  incarichi  di  progettazione; le  
situazioni di controllo  e  di collegamento, si determinano con riferimento a 
quanto previsto  dall'articolo  2359 del codice civile. I predetti divieti sono   
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi  
collaboratori  nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti,  nonchè  agli 
affidatari di attività  di  supporto alla progettazione e ai loro dipendenti; 

l) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, a 
seguito della positiva  verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da 
parte del concorrente primo classificato ex art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/06, 
nonché all’ esito negativo sull’ eventuale richiesta di informazioni ex art. 10 
D.P.R. 252/98 in ossequio del Protocollo di Legalità sottoscritto con la locale 
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Prefettura, e fatto salvo l’ esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti 
dalla legge, ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 11;   

m) ai sensi del comma 7 del citato art. 11, l’ aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell’ offerta e la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito al 
successivo comma 9 dello stesso articolo;  

n) l’ amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà dell’ affidamento diretto 
della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
allo stesso progettista affidatario della prestazione in appalto; 

o) altresì, l’ amministrazione si riserva la facoltà, per circostanze sopravvenute, o 
conseguenti alla gara, di non procedere ad alcuna aggiudicazione definitiva, 
ovvero assegnare l’ appalto solo in parte, senza che ciò faccia sorgere, in capo al 
concorrente o all’ aggiudicatario provvisorio, qualsiasi pretesa in ordine alla sua 
posizione giuridica soggettiva;  

p) la medesima amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 
cui all’ art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento dell’ esecutore del 
servizio o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’ esecutore 
medesimo; 

q) i relativi pagamenti saranno effettuati come stabilito nella convenzione-contratto 
regolante il relativo servizio;    

r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giurisdizione 
ordinaria;  

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente nell’ ambito della presente gara; 

t) per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia di contratti pubblici, al disciplinare di gara e d’ appalto e alla 
convenzione-contratto da sottoscrivere per il servizio da affidare;  

u) responsabile unico del procedimento: dott. ing. Vito Ingletti - Servizio Viabilità, 
Mobilità e Trasporti Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI, tel. 
0831.565451 – e-mail: vito.ingletti@provincia.brindisi.it;   

v) eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere 
inoltrate al suddetto indirizzo di posta elettronica o a mezzo fax, al n. 
0831.565236, entro 5 (cinque) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle 
offerte, ai quali seguirà risposta stesso mezzo.   

 
Brindisi , li  _________________ 
                               IL DIRIGENTE SERVIZIO VIABILITA’  
                                                                                 MOBILITA’  E TRASPORTI 

                           (dott. ing. Vito Ingletti)�
 


