
 

3° SETTORE TECNICO 
 

 
BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 
DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’ RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI FRUIZIONE TRA LE 
EMERGENZE ARCHITETTONICHE DEL SITO UNESCO NELL’AMBITO DEL 
PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014-2020. SETTORE PRIORITARIO “TURISMO, 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI. INTERVENTI PER 
IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE”. 
CUP: F75I18001040006. 
 
C.I.G. 9559348F82.  
 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1200 del 14.12.2022, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, viene indetta selezione pubblica per l'appalto dei servizi indicati in oggetto, da esperire 
mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di opere pubbliche. 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 
offerte presentate attraverso la piattaforma telematica ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Non 
saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione. 
Per partecipare occorre: 
- collegarsi al sito http://www.provincia.foggia.it/ pulsante APPALTI - SUA ed una volta che si è stati 
reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” 
presente nella sezione “Area Riservata”, prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione 
riportate nell’area “Istruzioni e manuale”, in alternativa collegarsi al link sottostante: 
https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/  
- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione; 
- prendere visione delle istruzioni fornite nell’area “Istruzioni e manuale”. 
Per eventuali problematiche è attivo il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici, 
raggiungibile all’indirizzo web: 
https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp? 
Indirizzo di posta elettronica: service.appalti@maggioli.it 
Telefono Call Center : +39 0422 26 7755. 
 
l. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monte Sant’Angelo 
 
2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita 
dall'art. 3, comma l, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del 
medesimo decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n.  50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile 
attraverso il portale all'indirizzo https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI: 
 

3.1 Luogo di esecuzione: territorio comunale. 
 
3.2 Descrizione del servizio: espletamento dei servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità relativi all’intervento di MIGLIORAMENTO 



 

E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI FRUIZIONE TRA LE EMERGENZE 
ARCHITETTONICHE DEL SITO UNESCO NELL’AMBITO DEL PATTO PER LA PUGLIA - FSC 
2014-2020. SETTORE PRIORITARIO “TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI. INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE 
DESTINAZIONI TURISTICHE” 
 
3.3. Importo complessivo dell'appalto: euro 97.066,69, al netto dell'I.V.A. e al netto degli oneri 
previdenziali; 
 
3.4. Importo del servizio a base d'asta da assoggettare a ribasso: euro 97.066,69, al netto dell'I.V.A. e 
degli oneri previdenziali; 
 
3.5. Oneri previdenziali (cassa al 4 % per servizi di ingegneria): euro 3.882,67; 
 
3.6. Corrispettivi dei servizi a base d'asta: 

 
 

ID. Opere 
DM 

17.06.2016 

 
 

Categorie d’opera 
G grado di 
complessità 

 
Importo delle 

opere

 
Importo 

compenso 

 
Spese ed 

oneri  

 
Importo 

compenso 
totale

         
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione, misura e contabilità 

 
V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 

d’arte da compensarsi a parte – Piste 
ciclabili 

 
 

0,45 

 
 
€ 358.016,26 

 
 

€ 7.615,68 

 
 

€ 1.832,52 

 
 
€ 9.448,20 

 
 
 
 

D.04 

 
Impianti per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali -

Impianti sanitari 
- Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto 

 
 

 
0,65 

 
 
 

€ 417.272,58 

 
 
 

€ 12.547,63 

 
 
 

€ 3.019,27 

 
 
 

€ 15.566,90

 
IB.08 

Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, 

telegrafia, telefonia. 

 
0,50 

 
€ 391.142,06 

 
€ 9.546,45 

 
€ 2.297,11 

 
€ 11.843,56 

 
E.19 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi
urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e 
piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane.

 
1,20 

 
€ 1.333.569,10 

 
€ 48.530,40 

 
€ 11.677,63 

 
€ 60.208,03 

  € 78.240,16 € 18.826,53 € 97.066,69

 
 

3.7. DESCRIZIONE E   CATEGORIA DEL SERVIZIO: Affidamento dei Servizi di ingegneria 
integrati, di cui all'allegato II A del D. Lgs. n. 50/2016. CPV: 7125000-5 

 
4. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI  PAGAMENTO: l'appalto è finanziato a valere sulle 
risorse di cui al FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (di seguito Patto) - SETTORE 
PRIORITARIO “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” - INTERVENTO STRATEGICO 
“Interventi per le attività di promozione e di infrastrutturazione turistica e valorizzazione dei beni 
demaniali” - AZIONE DEL PATTO “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche” di cui all’Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed 
infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di 
accoglienza nel settore turistico”. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 



 

 
5. DURATA DEL SERVIZIO: Le prestazioni devono essere eseguite per tutta la durata dell'esecuzione 
dei lavori (salvo ribassi effettuati dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dei lavori). 
L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a imborsare alla Stazione appaltante le spese di 
pubblicazione, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, aggiornato con il Decreto 
Legge del 30/12/2016, n. 244, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il cui 
importo verrà comunicato dalla Stazione appaltante. 
 
6. DIVISIONE IN LOTTI: la tipologia dell'appalto non è ripartita in lotti. 
 
7. VARIANTI: non sono ammesse offerte con varianti 
 
8. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale. 
 
9. MODALITA' DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel disciplinare. 
 
10. SUBAPPALTO: Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, 
comma 8 del Codice. 
 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: mediante esperimento di procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lettera b) e 157 de d.lgs. 50/16, in 
base ai parametri che di seguito vengono riportati: 

•  massimo punti 80 attribuibili all'aspetto tecnico/qualitativo, come meglio specificato nel 
disciplinare di gara. 

• massimo punti 20 attribuibili all'offerta con il prezzo più favorevole, alle altre offerte il punteggio 
verrà assegnato secondo il criterio meglio specificato nel disciplinare di gara; 

 
12.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla 
gara gli operatori economici di cui all'art. 46, comma l, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle 
situazioni di esclusione di cui all'art. 80, comma l, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare 
di gara scaricabile dal sito internet: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
 
14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal 
Disciplinare di gara scarica bile dal sito internet: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
nella sottosezione Bandi di gara. 
 
15.  MODALITÀ DI VERIFICA   DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la verifica del 
possesso   dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità 
(servizi ad accesso riservato- AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" 
da produrre in sede di partecipazione alla gara. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del 
sistema AVCpass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 
 
16.  AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma l, del D.Lgs. 
n.50/2016, e ss.mm.ii.. 
 



 

17. TERMINE DI VALIDlTA' DELL'OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 
 
18. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti degli 
operatori economici, i concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega. 
 
19. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai 
sensi dell'art. 93, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016, da una cauzione provvisoria di Euro 1.919,29, pari al 2%, 
dell'importo dell'appalto con riferimento esclusivamente ai servizi legati all'esecuzione dei lavori in 
conformità all'art. 93 comma 10 del D.lgs. 50/16, e ss.mm.ii.) di cui al precedente punto 3.4., secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
20. CONTRIBUTO DOVUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: non è dovuto 
nessun contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture. 
 
21. DOCUMENTAZIONE DA VISIONARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i 
documenti di gara sono accessibili all'indirizzo: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 

 
22. CHIARIMENTI: ai sensi dell'articolo 74, co. l, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., gli operatori 
economici potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle   offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara, 
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "richiesta chiarimenti". Le risposte 
alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno 
visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda "chiarimenti". Le domande e le relative risposte ai 
chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai 
chiarimenti. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dal Comune di Foggia anche in unica soluzione, dando 
comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica, 
nel rispetto del termine previsto dall'art. 74, comma 4 del Codice.  Eventuali rettifiche al Bando di gara 
verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
 

23. SOPRALLUOGO: il sopralluogo non è obbligatorio. 
 

24.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
24.1 il termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 13.01.2023. 
 

24.2 indirizzo: Comune di Monte Sant’Angelo – Piazza Roma n. 2, 71037 Monte Sant’Angelo. 
 
24.3 modalità: secondo quanto dal disciplinare di gara. 
 
24.4 apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 16.01.2023, alle ore 10:00, presso la sede 
dell'ufficio Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo. 

 
25.  ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Non sono ammessi i soggetti privi dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui al recedente 
punto 11) del presente bando; 

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) in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art.45, comma 2, lettere d), e), ed f) del D.Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di 
cui al D.P.R.n.207/2010, come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, 
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

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

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
l) la stazione appaltante si riservala facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 

1, del D. Lgs. n. 50/2016; 
m) è esclusa la competenza arbitrale; 
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 

nell'ambito della presente gara; 
o) Per tutto quanto non previsto ora chiamato dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in 

materia; 
p) Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. 

Giampiero BISCEGLIA. 
 

Monte Sant’Angelo, 22.12.2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(arch. Giampiero BISCEGLIA) 


