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DAA/UAL/GANO 

AP/MF/AS/ec 

 

Invio tramite Portale Acquisti 

OGGETTO: BA 51/17 - Procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con codice gara BA 

51/17 (Codice CIG 73229945D1 e CUP: F91B16000470001) per l’appalto dei lavori avente ad oggetto 

la riqualificazione urbana presso il Comune di Palo del Colle, da attuarsi in relazione ai lavori di 

ammodernamento ed adeguamento alla sez. III CNR del tratto di fine variante di Toritto-Modugno della 

SS 96 “Barese”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del citato Decreto. Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 9.212.789,69 così 

composto: € 7.232.560,76 per lavori da eseguire, € 1.672.439,24 relativi ai costi della manodopera di 

cui all’art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ed € 307.789,69 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati 

a ribasso – INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA LETTERA D’INVITO. 

 

 

Si comunica ai Concorrenti invitati alla procedura in oggetto, che sono state apportate le seguenti 

modifiche/integrazioni alla Lettera d’Invito prot. n. CDG-0585532-P del 06/11/2018. 

 

- Il Paragrafo A.4 è così RETTIFICATO: 

A.4 – DOCUMENTI A BASE DELL’APPALTO.CHIARIMENTI 

“Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/11/2018”; 

 

 

- Il Paragrafo B è così RETTIFICATO: 

B - NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

“Gli operatori economici invitati, a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, dovranno far pervenire 

la propria offerta online sul Portale Acquisiti https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 14/12/2018 secondo le modalità indicate al successivo paragrafo F.” 

 

 

- Il Paragrafo C.1 è così INTEGRATO: 

 

C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

C 1 - CONTENUTO DELLA BUSTA  

c) Garanzie come di seguito indicate: 
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c.1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare complessivo posto a base di gara (per un importo 

pari ad € 184.255,79) da prodursi secondo le modalità previste dall’art 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. Ove il Concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne disciplinano 

le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, 

che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 

58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, 

a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo. 

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, con il preciso impegno del Garante, da prestarsi a corredo dell’Offerta medesima, a 

rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario ANAS S.p.A. 

- Direzione Generale - e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena 

di esclusione, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la 

rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile ed essere operativa entro 15 

giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. le garanzie fideiussorie e le polizza assicurative 

prestate devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con 

le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo della garanzia, e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto: 
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i) del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del 

Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000; 

ii) del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti 

di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale 

riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al precedente punto (i); 

iii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

iv) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per i Concorrenti in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

v) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per i Concorrenti che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva 

verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente. 

Per fruire di tali riduzioni, i Concorrenti dovranno dare dimostrazione del possesso delle predette 

certificazioni tramite specifica indicazione sull’attestato SOA nonché mediante allegazione di copia 

scansionata delle predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini delle sopra 

elencate riduzioni dell’importo della garanzia di cui al punto c.1), le certificazioni richieste ai sensi del 

comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere possedute da tutti i soggetti 

partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.  

La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla procedura di cui all’art.93 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. dovrà essere presentata in originale digitale, o in cartaceo scansionato firmato da 

soggetto dotato dei necessari poteri di firma.  
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Ai sensi dell’articolo 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria 

dell’aggiudicatario copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 

ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

c.2) l’impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, da prodursi 

secondo le modalità di cui all’ articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il rilascio di detto impegno non 

è richiesto per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI.  

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari già costituiti, ovvero nel caso 

di GEIE, la garanzia provvisoria di cui al punto c.1) e l’impegno di cui al punto c.2) viene resa e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria, del Consorzio 

ordinario o del GEIE, purché intestata a tutti gli operatori associati/consorziati; 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, o di Consorzi ordinari non ancora costituiti, la 

garanzia provvisoria di cui ai punto c.1) e l’impegno di cui al punto c.2), viene resa e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria, del Consorzio ordinario o del 

GEIE, purché intestata a tutti gli operatori che intendono associarsi/consorziarsi; 

 

 

- Il Paragrafo C.2 è così INTEGRATO: 

C.2 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI OPERATORI ECONOMICI ASSOCIATI 

“In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari già costituiti, ovvero nel caso di 

GEIE: 

- le dichiarazioni/documentazioni di cui alle lettere b.1), b.4), d), g) dovranno essere prodotte e 

sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento, il Consorzio ordinario 

o il GEIE;   
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- le dichiarazioni/certificazioni di cui alle lettere a), b.2), b.3), e), h), saranno prodotte e sottoscritte 

digitalmente solo dal rappresentante legale della Capogruppo mandataria o del Consorzio ordinario 

o del GEIE; 

- la garanzia provvisoria di cui alla lettera c.1) e l’impegno di cui alla lettera c.2) viene resa e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria, del Consorzio ordinario o del 

GEIE, purché intestata a tutti gli operatori associati/consorziati; 

- il versamento del Contributo di cui alla lettera f) dovrà essere dimostrato in un’unica soluzione valida 

per l’ammissione alla gara di tutto il Raggruppamento, Consorzio o GEIE. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, o di Consorzi ordinari non ancora costituiti: 

- le dichiarazioni/documentazione di cui alle lettere a), b1), b.2), b.3), b.4), d), e), g), h), dovranno essere 

prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il 

Consorzio ordinario;  

 -  la garanzia provvisoria di cui alla lettera c.1) e l’impegno di cui alla lettera c.2) viene resa e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo mandataria, del Consorzio ordinario o del 

GEIE, purché intestata a tutti gli operatori che intendono associarsi/consorziarsi; 

- il versamento del Contributo di cui alla lettera f) dovrà essere dimostrato in un’unica soluzione valida 

per l’ammissione alla gara di tutto il Raggruppamento, Consorzio o GEIE.” 

 

 

- Il Paragrafo D.1 è così RETTIFICATO: 

D.1- INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punto 4) - GARANZIE è da intendersi ELIMINATO. 

 

 

- Il Paragrafo D.2 è così RETTIFICATO: 

D.2 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Il punto f) – GARANZIE è da intendersi ELIMINATO 
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- Il Paragrafo G è così RETTIFICATO: 

G – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

“La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-

enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: 

A. Prezzo       da 0 a 30 punti 

B. Componente qualitativa     da 0 a 70 punti 

Con riferimento al criterio B. Componente qualitativa, vengono di seguito indicati, ai sensi dell’art. 95 comma 

6 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, i criteri e le relative ponderazioni, la Commissione giudicatrice procederà all’esame 

e alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto dei seguenti criteri motivazionali. 

Ad eccezione di quanto offerto per i soli sub criteri B.1.b., B.1.c., B.4.1 e B.4.2, le proposte tecniche offerte dal 

concorrente sono da intendersi a proprio onere e carico e devono essere indicate nella tabella B. In caso di 

inadempimento, verrà applicato quanto indicato nello Schema di Contratto. 

 

B.1 Proposte per la riduzione degli impatti durante la fase di costruzione   da 0 a 27 punti 

La Commissione valuterà le proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti durante la fase di 

costruzione con particolare riferimento agli impatti generati sui ricettori potenzialmente interessati dalle attività 

di cantiere nonché dalla viabilità che sarà utilizzata dai mezzi per il trasporto dei materiali da e per i cantieri. 

In particolare, la Commissione valuterà le proposte migliorative che integrino quanto previsto a base di appalto 

per i seguenti aspetti:  

a. interventi/opere di mitigazione da realizzare sulla viabilità interessata dai percorsi dei mezzi da/per i 

cantieri, a partire dalla fase iniziale dei lavori sino al termine dell’attività; le mitigazioni proposte, come 

migliorie a onere e carico del concorrente, dovranno essere definite specificandone l’’estensione, la tipologia, 

la localizzazione ed i relativi materiali impiegati  punti da 0 a 9 
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b. esecuzione di un monitoraggio ambientale dei potenziali impatti sui ricettori interessati dalle fasi di 

demolizione, costruzione e/o dalle attività di trasporto extra cantiere, indotti dalle lavorazioni.  

         punti da 0 a 9 

c. definizione e successiva attuazione del monitoraggio post operam relativo alla componente rumore con 

calibrazione dello stesso in accordo con ARPA Puglia                                                                                          

         punti da 0 a 9 

Le proposte dovranno essere descritte nel dettaglio proprio di un progetto esecutivo, dimensionate e 

quantificate e non dovranno essere in contrasto con le indicazioni del progetto esecutivo a base di appalto e/o 

delle prescrizioni rilasciate dagli Enti nel corso delle fasi autorizzative. 

Per il sub criterio B.1.a le proposte sono a carico e onere dell’aggiudicatario e pertanto non dovranno essere 

valorizzate nella busta economica ma indicate nella tabella B. 

Per i soli sub criteri B.1.b., e B.1.c., il concorrente dovrà proporre propri Nuovi Prezzi secondo le modalità 

descritte nei capitoli precedenti, che concorreranno a formare l’offerta economica complessiva. 

 

B.2 Proposte per il supporto alla “comunicazione” in fase di esecuzione   punti da 0 a 8 

La Commissione valuterà le proposte per la comunicazione nei confronti di interlocutori tecnici e/o non 

tecnici; tali proposte saranno a carico e onere dell’aggiudicatario 

La commissione giudicatrice esaminerà e valuterà le proposte del concorrente che prevedano:  

a) un miglioramento della visibilità del cantiere rispetto alla circolazione veicolare, anche grazie ad una 

migliore leggibilità della segnaletica temporanea di cantiere con l’ausilio di sistemi tecnologicamente 

avanzati; 

b) una previsione di sistemi di monitoraggio (anche da remoto) che permettano il coordinamento con la 

stazione appaltante per la gestione tempestiva delle eventuali problematiche relative all’impatto sulla 

circolazione e/o sul territorio; tale sistema dovrà consentire anche la corretta comunicazione agli utenti; 

c) un controllo in tempo reale delle attività di cantiere (qualità delle lavorazioni) ovvero finalizzato alla gestione 

di eventuali eventi critici nei riguardi del cronoprogramma. 
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Le proposte sono a carico e onere dell’aggiudicatario e pertanto non dovranno essere valorizzate nella 

busta economica ma indicate nella tabella B. 

 

B.3 Manutenzione delle opere a verde      punti da 0 a 17 

La commissione valuterà l’offerta di una attività di manutenzione specifica per le opere a verde realizzate, nel 

rispetto di quanto previsto nel Piano di manutenzione dell’opera e nel Capitolato speciale NT. 

Per ogni anno offerto per tale servizio, successivo al certificato finale di collaudo, la Commissione assegnerà 

un punteggio come segue:  

Anni di Manutenzione offerti 

(AM)  

Punteggio 

0 0 

1 2 

2 6 

3 11 

4 17 

Il numero di anni di manutenzione e il cronoprogramma offerti rappresentano un obbligo contrattualmente 

vincolante come indicato nello schema di contratto. 

Le proposte sono a carico e onere dell’aggiudicatario e pertanto non dovranno essere valorizzate nella busta 

economica ma indicate nella tabella B. 

 

 

B.4 Materiali         punti da 0 a 18 

La Commissione – per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso e per gli impianti di illuminazione - 

valuterà le proposte migliorative che prevedono l'adozione di materiali, aventi caratteristiche tali da aumentarne 

la durabilità, favorire il risparmio energetico e minimizzare i costi e gli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria, anche in relazione alla loro facilità di reperibilità e posa in opera. Le migliorie proposte non 

potranno modificare il progetto esecutivo a base di appalto (le dimensioni del pacchetto di pavimentazione, il 

numero e la disposizione degli elementi illuminanti, ecc.) 

- b.4.1 Migliorie per i conglomerati bituminosi   fino a punti 9 

- b.4.2 Migliorie per gli impianti di illuminazione fino a punti 9 

Per i sub criteri B.4.1 e B.4.2 il concorrente dovrà proporre propri Nuovi Prezzi secondo le modalità descritte 

nei capitoli precedenti, che concorreranno a formare l’offerta economica complessiva. 

 

Resta inteso che: 

- gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati 

per la valutazione tecnica della stessa e l’assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni 

contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nello 

schema di contratto. Ad eccezione dei soli sub criteri B.1.b., B.1.c., B.4.1 e B.4.2, l’esecuzione delle migliorie 

offerte sono a carico dell’aggiudicatario unitamente alle richieste di autorizzazioni eventualmente 

necessarie; 

- Ad eccezione dei soli sub criteri B.1.b., B.1.c., B.4.1 e B.4.2, per i quali è richiesta l’inserimento di nuovi prezzi, 

per tutte le altre proposte formulate dal concorrente ai sensi dei predetti criteri, qualora dovessero essere 

necessarie lavorazioni non previste nell’Elenco Prezzi, queste saranno a onere del concorrente, così come 

tutti gli eventuali oneri e gli obblighi anche contrattuali, e non daranno luogo alla formazione di ulteriori 

nuovi prezzi.  

 

Il punto B.5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA EX ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS. 5016 è da intendersi 

ELIMINATO. 

 

Fermo il resto. 

IL DIRETTORE APPALTI ED ACQUISTI 

Adriana Palmigiano 
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