Municipio 1
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Bari Municipio 1 Via Trevisani 206 70123 Bari Tel. 080-5772955 - Fax 080-5772929
Indirizzo di posta elettronica municipio1@comune.bari.it; m.corso@comune.bari.it
Indirizzo di posta elettronica certificata municipio1.comunebari@pec.rupar.puglia.it
1) OGGETTO: Progetto UN SEME DA COLTIVARE, in esecuzione delle linee di indirizzo in
ambito sociale approvate nella seduta di Consiglio del Municipio 1 del 24/10/2019 e conforme alla
scheda Progetto (All.A).
SMARTCIG ZC72A897F3
2) IMPORTO A BASE DI GARA: € 14.848,89 IVA esclusa. La spesa è finanziata con fondi del
civico Bilancio.
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 lett.a) del D.Lgs 50/2016 smi individuata sulla base del migliore rapporto
qualità/prezzo valutabile sulla base dei seguenti elementi:
a) offerta tecnica: massimo punti 80/100;
b) offerta economica: massimo punti 20/100.
Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice, nominata dopo il termine fissato per
la presentazione delle stesse. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme a i principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Resta inteso che l'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto,
senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Ai sensi del comma 3 dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dei tempi ristretti per
l’aggiudicazione del servizio, il plico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire a questa
Amministrazione entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 25.11.2019.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella precedente.
Non sarà, altresì, consentito il ritiro del plico oltre il predetto termine di ricezione delle offerte.
5) DATA DI AVVIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti, ai fini
dell’ammissione alla gara, si svolgeranno in seduta pubblica il giorno 27.11.2019 dalle ore 10:00,
presso la sede del Municipio stesso , sita in Via Trevisani 206 1° piano.
Quindi, successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà:
• in seduta pubblica alla verifica formale del contenuto del plico “Offerta tecnica qualitativa”;
• in sedute riservate, all’esame e valutazione delle offerte tecnico-qualitative;
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•

in seduta pubblica, a rendere noto l’esito della valutazione delle offerte tecnico-qualitative,
all’apertura delle offerte economiche, nonché a stilare la graduatoria.

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.45 e 48 del D.Lgs 50/2016,
eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro. Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art. 45, comma 2,
lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati. Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alle gare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a
pena di esclusione:
sub 1) Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o
concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati
dal medesimo articolo;
b) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o della
condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
c) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti,che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle P.A.
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
sub 2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma
3 del D.Lgs. 50/2016:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede –
ove prevista in relazione alla propria forma giuridica -per attività compatibile con l’oggetto
dell’appalto; laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente,
dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità
della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto.
b) Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove
istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04.
Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei
rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi,
registri o elenchi nazionali).
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Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui
evincere la compatibilità delle natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti
partecipanti con le attività oggetto dell’appalto.
I requisiti di cui al punto sub 1 lettere a),b),c) devono essere posseduti da tutti i partecipanti a
prescindere dalla modalità di partecipazione.
I requisiti di cui al punto sub 2 lettere a) e b), in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o
consorziata e nel caso di consorzi di cui lettere b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dagli
stessi e dalle consorziate esecutrici del servizio.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di
impresa i requisiti di cui al punto sub 2 lettere a) e b) non sono richiesti in considerazione della
loro natura giuridica; resta fermo il possesso dei requisiti di cui al punto sub 1 lettere a),b),c)
richiesto a tutti i partecipanti, in qualsiasi forma concorrano.
Sub 3) Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1,
lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016:
esperienza comprovabile di almeno due anni anche non consecutivi, maturata nell’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nella gestione di servizi
attinenti alle attività di educazione al rispetto dell’ambiente,sana alimentazione,responsabilità
civica, cittadinanza e partecipazione attiva,attività di turismo sociale,allestimento orto urbano.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata. Per la qualificazione dei consorzi ex
art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016 si applica l’art. 47 del medesimo decreto. Per
l’effetto, i detti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia
quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia,
mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del
contratto. I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
8) AVVALIMENTO
In relazione al requisito tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi e con le modalità
di cui all’art.89 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che l’Amministrazione procederà, in corso di
esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.
9) SUBAPPALTO
È assolutamente vietato all’appaltatore cedere o sub-appaltare il servizio assunto,art. 105 D. Lgs.
50/2016. L’eventuale inosservanza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del rapporto contrattuale
ed il diritto per l’Ente appaltante di chiedere il risarcimento dei danni e l’incameramento della
cauzione.
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10) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Cauzione provvisoria
I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 D.
Lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria, pari al 2 % dell’importo a base di gara, che garantisce
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La garanzia deve avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà contenere l’impegno del garante
a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara
di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le
imprese del raggruppamento medesimo. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016,
l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate. Per fruire delle suddette
riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto,
l'aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui
all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione
definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
11) COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni
effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato da ciascun concorrente.
12) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA- MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
Congiuntamente alla istanza di partecipazione (All. 1) dovrà essere prodotta l'offerta – progetto
costituita da:
A - OFFERTA ECONOMICA: unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana, recante
l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo complessivo offerto in riduzione sulla somma di
€ 14.848,89= al netto di IVA al 5%, sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di discordanza
tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione (All.2). Non sussistono i presupposti di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
per la redazione del D.U.V.R.I..
B – OFFERTA TECNICA -PROGETTO:
Il progetto relativo all’offerta tecnica,deve avere uno sviluppo degli argomenti conciso,chiaro e
coerente secondo le indicazioni contenute nella scheda progetto (All.A) e dovrà essere sottoscritto
in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto concorrente o, in caso di A.T.I. o di
Consorzio dai legali rappresentanti dei singoli componenti, ovvero dei procuratori. Ognuna delle
parti costituenti l’OFFERTA PROGETTO dovrà essere articolata come segue:
1) Qualità organizzativa del concorrente
2) Modalità di svolgimento del servizio con la programmazione delle attività proposte
3) Requisiti e compiti del personale da impiegare nel progetto
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3) Curriculum degli operatori
N.B. La mancata separazione dell'offerta economica da quella tecnica, ovvero l'inserimento di
elementi concernenti l’offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata
all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno, altresì, escluse le offerte tardive o
espresse in aumento rispetto all’importo complessivo dei lavori posto a base di gara. La
documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti
giuridici. La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la
regolarizzazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e s.m.i..
La busta concernente l’offerta tecnica e la busta contenente l’offerta economica dovranno essere
racchiuse, unitamente alla prescritta documentazione, in un unico plico – debitamente sigillato,
preferibilmente con nastro adesivo - sul quale dovrà essere scritto “PROGETTO UN SEME DA
COLTIVARE”. L’invio del plico, contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla
gara e la busta chiusa dell’offerta, deve essere effettuato a mano, oppure a mezzo raccomandata
A.R. o analoghi del Servizio Poste Italiane, oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice
non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non pervenga
in tempo utile all’Amministrazione Appaltante.
Il predetto plico deve:
- recare l’indicazione della ragione sociale, della sede, dei numeri di telefono e fax della e-mail e
della partita IVA del concorrente;
- essere indirizzato a: COMUNE DI BARI – MUNICIPIO 1 Via Trevisani 206 , CAP 70122
BARI (BA),
Il plico medesimo deve:
- essere debitamente sigillato, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;
- riportare l’oggetto della gara ed il mittente.
13) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è obbligato a mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni,
ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016.L’appaltatore è tenuto, inoltre, ad ottemperare a tutti
gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Sono poste a carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna
esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di
segreteria.
14) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.
136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in legge dalla L. 217/2010, al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. n. 136/2010.
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15) MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Amministrazione erogherà il corrispettivo, previa acquisizione di fattura, al termine del progetto.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla esigibilità della fattura previa verifica della
regolarità contributiva ai sensi dell’art.2 del D.L. 210/02 (DURC) , verificata la regolarità della
prestazione.
16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere,
trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
• cessione dell’Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico della Ditta aggiudicataria
• violazione del divieto di subappalto
• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore,
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà
sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Le somme dovute all’Amministrazione, a titolo di
risarcimento danni a seguito di risoluzione contrattuale sono trattenute dall’Amministrazione da
eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.
17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che le finalità cui sono
destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura
concorsuale e il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della normativa vigente (Nuovo
Regolamento Europeo UE 2016/679).
18) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs, 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
19) PUBBLICITA’ E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente Avviso con gli allegati è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari
www.comune.bari.it nella sezione bandi e concorsi- Bandi Municipio e sul portale del Municipio 1
sezione Bandi e concorsi- Bandi di gara.
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20) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Funzionario Specialista socio-culturale Michelina CORSO m.corso@comune.bari.it tel. 0805772955.
Richieste di chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente
mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo
m.corso@comune.bari.it
F.to Il Dirigente
Avv. Roberta LORUSSO
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