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PROVINCIA DI BRINDISI 

 

Bando di gara mediante Procedura Aperta 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 co 1 del D.Lgs n. 50/2016 
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 co. 4 lett. c) del Dlgs 50/2016 

Procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un accordo quadro della durata 

di anni tre, con un solo operatore economico, mediante ricorso alla procedura aperta 

ex art 60 co. 1 del d.lgs. 50/2016, finalizzato alla prestazione del servizio di 

manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di 

carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale (CIG: ZDD296CFAE) 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale Provincia di Brindisi 

Indirizzo postale Via De Leo n. 3 

Città Brindisi cap 72100 Italia 

Stazione Appaltante 

Provincia di Brindisi  
RUP Civino Francesco 

Tel. 0831 565111 
 

PEC  provincia@pec.provincia.brindisi.it 

Sito web Provincia di Brindisi  www.provincia.brindisi.it 
 

 

Piattaforma telematica espletamento 
gara 
 

TUTTOGARE  

I.2) Appalto congiunto 

L’appalto è aggiudicato da una Stazione Appaltante 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.sua.provincia.brindisi.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo 

https://www.sua.provincia.brindisi.it  
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ente pubblico territoriale 
 
I.5) Principali settori di attività 
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell’appalto 
 

II.1.1). Procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un 

accordo quadro della durata di anni tre, con un solo operatore 

economico, mediante ricorso alla procedura aperta ex art 60 co. 1 del 

d.lgs. 50/2016, finalizzato alla prestazione del servizio di 

manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, 

elettriche e di carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale. 

 CIG ZDD296CFAE 

II.1.2) Codice CPV principale: 

50110000_9 
Servizi di riparazione 
autoparco 
  

 
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI 
 
II.1.4) Breve descrizione: 
Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione comprende servizi riconducibili a: 

- lavori di riparazione (parte meccanica, carrozzeria ed elettrica) degli automezzi di cui all’“Elenco 

automezzi”, allegato al presente Capitolato sub lett. A). 

- eventuale sostituzione di pezzi di ricambio originali delle case costruttrici; 

- riparazione ed eventuale sostituzione pneumatici; 
 

II.1.5) Valore totale stimato 
Valore stimato complessivo dell’accordo quadro è di € 24.590,16 oltre IVA di legge; 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.2) Descrizione: come al punto II.1.4 

II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) Lotto: UNICO 
 
II.2.2) Luogo di esecuzione: 
Codice ISTAT: 074014 
Luogo di esecuzione: Brindisi 
 
II.2.3) Descrizione dell’appalto:(natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti) 
Rimando al CSA 
 
II.2.4) Criterio di aggiudicazione 
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio del minor prezzo 
secondo i disposti dell’art. 95 comma 4 lettera b e c) del D.Lgs. 50/2016. La ditta partecipante alla 
gara di accordo quadro dovrà formulare, in sede di offerta, un duplice ribasso percentuale da 
esprimere sui listini prezzo ufficiali in vigore delle case costruttrici e sul costo della manodopera 
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato agli importi dei servizi oggetto di successivi contratti 
applicativi. 
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II.2.5) Valore stimato complessivo dell’appalto IVA esclusa Valuta: euro 24.590,16 come 
costituito al punto II.1.5 
 
II.2.6) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Durata in anni: 36 (MESI) 
 
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 
II.2.7) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 
 
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: NO 
 
II.2.9) Informazioni complementari 

a) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. n. 50 
del 2016; 

b) pagamenti secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri; 
c) l’offerta è impegnativa per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del presente 

bando; 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: 
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

c) (in caso di società cooperative) Iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. del 23.06.2014. 

d) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 
2016 e s.m.i, dichiarati come da disciplinare di gara sul DGUE; 

e) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs n. 
50/16, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, attualmente in 
carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in 
quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti di cui al comma 3 del 
medesimo art. 80; 

f) per le persone fisiche di cui alla lettera e), cessate dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando di gara: assenza dei motivi di esclusione ex art. 
80, comma 1 del d.lgs. 5072016;  

g) assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/01; 
h) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
 Non Richiesta 
 

III.1.3)REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
L’appaltatore dovrà garantire che il servizio sia espletato in una o più autofficine ubicate 

nel territorio del Comune di Brindisi. 

III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
a. finanziamento mediante fondi provinciali; 
b. subappalto non ammesso; 
c. controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale; 
d. Determina a contrarre della Provincia di Brindisi n. 691 del 08.10.2019; 
e. controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza 

arbitrale, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. n. 50/16; 
f. non sono consentite modifiche al contratto; 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 d.lgs 50/16) 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.2.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  ore 12,00 del 15.11.2019 
 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 
Inizio operazioni di gara (in seduta pubblica)   ore 10,00 del 18.11.2019 
 
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità 
previste dal disciplinare di gara. Le sedute di gara si svolgeranno presso gli appositi uffici della 
Provincia di Brindisi. 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 

 
V.2) Informazioni complementari 
a) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando: il disciplinare di gara e i suoi allegati, 

gli atti tecnico-amministrativi e progettuali di gara; 
b) il procedimento si svolge, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

denominata “Tutto Gare” (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link 
presente all’indirizzo internet http://www.provincia.brindisi.it, mediante la quale saranno gestite 
le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni ex art. 29, 52 e 76 del codice dei contratti pubblici. Le modalità 
tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”, ove sono 
descritte in particolare le informazioni riguardanti il funzionamento della piattaforma telematica, 
la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura di gara, la 
registrazione alla piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto, 
la partecipazione alla procedura di gara avviene esclusivamente con la presentazione di tutta 
la documentazione richiesta dagli atti di gara, ivi compresa la presentazione dell’offerta, 
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mediante caricamento (upload) della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e 
dell’offerta economica sulla predetta piattaforma telematica, con le modalità indicate nel 
disciplinare di gara; 

 
L’offerta è composta dalle seguenti buste virtuali: 
 

A - busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte tecnica ed 
economica; 
B - busta economica: con l’offerta di prezzi mediante ribassi percentuali, determinati con le 
modalità previste dal presente bando, applicato alle voci di cui al punto II.2.4): listino prezzi e 
costo manodopera. . 
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

valida, con riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

d) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
e) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi; il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di 
prestazioni che ciascuno intende assumere; 

f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare 
i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di 
assenza dei motivi di esclusione; 

g) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del codice, come specificato nel 
disciplinare di gara; 

h) accettazione e sottoscrizione del protocollo di legalità e delle clausole contenute nel codice etico 
come previsto dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge 190 del 2012); 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 
numero di fax per ogni tipo di comunicazione; 

l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara e nel CSA parti 
integranti e sostanziali del presente bando, disponibili, unitamente al DGUE, ad accesso libero 
all’indirizzo internet https://www.sua.provincia.brindisi.it unitamente ai documenti posti a base 
di gara; 

m) RUP dell’Ente committente: dr Francesco Civino - recapiti come al punto I.1); 
n) Dirigente del Servizio Provincia di Brindisi: Dott.ssa Fernanda Prete; 

V.3) Procedure di ricorso 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione Tar Lecce 

Indirizzo postale Via Rubichi 23/a 

Citta Lecce 

Contatti Tel. 0832276511 
Fax 0832276545 

 
V.3.2) Pubblicazione bando di gara. 
 

- Profilo Provincia di Brindisi: https://www.sua.provincia.brindisi.it/; 
- Albo pretorio on line della Provincia di Brindisi. 

 
Il Dirigente responsabile 
   F.to D.ssa  Fernanda Prete 

Brindisi, lì 16.10.2019 


