CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080.5419111 – fax 080.5531340

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI
CONTRIBUTI DI BONIFICA.
CIG: 7544929061

SEZIONE I: Informazioni generali
La stazione appaltante, istituita con Determinazione commissariale n. 13 del 12.04.2018, indice
in nome proprio e per conto dei Consorzi “Stornara e Tara”, “Ugento e Li Foggi” ed “Arneo” la
procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Pietro De Simone
Si precisa altresì che l’importo degli oneri della sicurezza necessari per l’eliminazione o
riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in € 0,00 (zero).
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 06/08/2018
Data di svolgimento della gara: la Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno
09.08.2018 ore 10,30 presso la sede consortile di Corso Trieste n. 11 – 70126 Bari;
CIG (Codice Identificativo Gara): 7544929061; ammontare del contributo ANAC a carico del
soggetto concorrente: € 140,00.

SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
II.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia
Indirizzo: Corso Trieste n. 11 – 70126 – Bari
Telefono: (+39)080.5419111
Posta elettronica: protocollo@terreapulia.it
PEC: cbta.bari@pec.terreapulia.it
Indirizzo internet: www.terreapulia.it

II.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Il Bando di gara, il Disciplinare con i relativi allegati nonché gli altri elaborati sono disponibili sul
sito internet dell’Amministrazione al link http://www.terreapulia.it/bandi/
II.3) Indirizzo al quale inviare le offerte
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia – Ufficio Protocollo - Corso Trieste n. 11 – 70126 – Bari
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (gli uffici sono chiusi il
sabato e i festivi)
II.4)Ufficio al quale chiedere informazioni
Per le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico ci si può rivolgere:
 Responsabile Unico del Procedimento Dott. Pietro De Simone – tel. 080.5419216;
 Punto di contatto Dott.ssa Italia D’Innella - 080.5419222;
II.5) Luogo principale di esecuzione servizi: Bari, Taranto, Nardò e Ugento.

SEZIONE III: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
III.1) DESCRIZIONE
Tipo di affidamento: concessione di servizi
Oggetto dell’appalto: la concessione ha per oggetto l’affidamento dei servizi di riscossione
coattiva dei contributi di bonifica cod. 630 e dei contributi opere irrigue cod. 648/750 per le
annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Quantitativo o entità totale: il valore presunto a base del contratto di concessione, ai fini
dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, è pari a € 3.502.525,67, determinato ai sensi dell’art. 167 del
richiamato D.lgs.
Durata del contratto: il contratto, avente per oggetto le annualità dal 2016 al 2020, avrà
decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2020 e si intenderà cessato – senza disdetta da parte
dell’Amministrazione – al completamento del servizio.

SEZIONE IV: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

IV.1) Cauzioni e garanzie richieste
Da costituirsi nei tempi, nei modi e nelle forme di cui al Disciplinare di gara.
IV.2) Condizioni di partecipazione
Per l’ammissione alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e
devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione previsti dal D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.; tali condizioni preclusive e le condizioni di ammissione sono specificate nel
Disciplinare di gara e devono essere dimostrate con le modalità, le forme e i contenuti previsti
nel Disciplinare stesso.

SEZIONE V: PROCEDURE
V.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
V.2) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016
e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri specificati in dettaglio nel Disciplinare di gara.
V.3) Informazioni di carattere amministrativo

a) Modalità e termini di presentazione delle offerte: l’offerta deve essere redatta, a pena di
esclusione dalla gara, secondo le modalità e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara. I
soggetti che intendono partecipare devono far pervenire al Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia – Corso Trieste n. 11 – 70126 Bari, tassativamente entro e non oltre la data e l’ora
specificate nel presente bando un plico contenente l’offerta e la relativa documentazione
secondo quanto prescritto al riguardo dal Disciplinare di gara.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente di “ADocumentazione amministrativa”, “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerta economica”, secondo
quanto prescritto in dettaglio nel Disciplinare di gara.
b) Modalità, data, ora e luogo di apertura delle offerte e persone ammesse ad assistere
all’operazione: la gara sarà esperita in seduta pubblica presso il Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia – Corso Trieste n. 11 – 70126 Bari – il giorno 09.08.2018 ore 10,30 secondo quanto
specificato nel Disciplinare di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI








Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto non è previsto il
rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi;
Alla conclusione della seduta nella quale verrà dichiarata la proposta di aggiudicazione,
sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice l’esito della gara;
Ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla gara sarà comunicata esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice;
Le ulteriori informazioni su capitolato d’oneri e su documenti complementari, sempre che
siano richieste in tempo utile, saranno comunicate dall’Amministrazione a tutti gli offerenti
che partecipano alla procedura almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte, così come previsto dall’art. 74 comma 4) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Al
concorrente è fatto obbligo indicare un indirizzo di posta elettronica certificata PEC;
Il bando di gara è stato pubblicato, come per legge, sulla GUUE in data 29.06.2018 e sarà
successivamente pubblicato, sulla GURI, sul sito MIT, sull’ Albo Pretorio Consortile, sul sito
web della stazione appaltante, nonché su due quotidiani a livello nazionale e su due a
livello locale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Pietro De Simone

