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CONSORZIO DI ROSA MARINA 

Procedura aperta per “progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, avvio operativo, 

collaudo e manutenzione del Sistema di controllo automatizzato degli accessi per i villaggi 

di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina”. 

 

BANDO DI GARA 

1.1NDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE: 
CONSORZIO DI ROSAMARINA , Contrada Rosamarina (Ostuni) 
Punti di contatto: 
per indicazioni di carattere tecnico: inviare richiesta a info@consorziorosamarina.it 
per indicazioni di carattere amministrativo Tel. 0831350303 – 0831.359120 - fax  0831.359336 
Posta elettronica info@consorziorosamarina.it 
Sito internet: www.consorziorosamarina.it 
  
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 
e  succ. revisioni e integrazioni. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo economicamente più conveniente sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 
 
4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, ONERI PER LA 
SICUREZZA ED IMPORTO A BASE D'ASTA: 
 
4.1 Luogo di esecuzione: Villaggio turistico-residenziale di Rosamarina (Ostuni). 
 
4.2 Descrizione: L'appalto consiste nella progettazione esecutiva, nello svolgimento delle pratiche 
autorizzative presso il Comune di Ostuni e nella esecuzione dei lavori di fornitura, posa in opera, avvio 
operativo, collaudo e manutenzione del Sistema di controllo automatizzato degli accessi per i villaggi di 
Rosa Marina e Cala di Rosa Marina, così come descritto nell’allegato Capitolato Tecnico d’Appalto. 
 
4.3 Importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza e comprensivo di I.V.A.: 
€ 146.400,00  (diconsi euro centoquarantaseimilaquattrocento/00); 
 
4.4 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di I.V.A.: 
€ 3.660,00 (diconsi euro tremilaseicentosessanta/00) 
 
4.5 Importo complessivo dell'appalto al netto di IVA, € 120.000,00 di cui: € 72.000,00 per lavori di 
fornitura e posa in opera dell’intero impianto, € 15.000,00 per la progettazione esecutiva, avvio 
operativo e collaudo, € 3.000,00 per oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
4.6 Importo a base d'asta dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA 
€ 117.000,00 (diconsi euro centodiciassettemila/00); 
 
4.7 Lavorazioni di cui si compone l'intervento al netto di IVA: 
Categoria prevalente OG11 (Impianti tecnologici) e categorie subalterne OS19 (Impianti di reti di 
telecomunicazioni e di trasmissione dati); 
 
Le lavorazioni appartenenti alla cat.OG1 per la quale non è richiesta la qualificazione obbligatoria, sono 
eseguibili direttamente dall'aggiudicatario, anche se privo della relativa qualificazione. 
 
5. TERMINE DI ESECUZIONE: 
Giorni 60 (sessanta) naturali e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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6. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE DITTE INTERESSATE: 
Il presente Bando ed il Disciplinare di gara, contenenti le norme integrative al bando relative alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, 
unitamente al Capitolato Tecnico d’Appalto sono disponibili in visione presso gli uffici del Consorzio di 
Rosa Marina – Ostuni (Br) nei giorni da martedì a sabato dalle ore 10 ,00 alle 12,30.  
 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 
7.1 . Termine perentorio di scadenza per la presentazione dell'offerta, pena la esclusione: 
Ore 12,00 di sabato 04 marzo 2017. Il 5 marzo 2017 alle ore 9,30 presso gli uffici del consorzio si 
procederà all’esame della documentazione necessaria per l’ammissione dei concorrenti alle successive 
fasi procedurali di gara. Qualora l’esame della documentazione di tutti i concorrenti non potrà compiersi 
nel giorno di apertura della gara le operazioni proseguiranno nel giorno successivo e, se necessario, 
nei giorni successivi. 
 
7.2. Indirizzo: Consorzio di Rosa Marina, contrada di Rosa Marina – Ostuni (BR) 
 
7.3.Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando; 
 
7.4. Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 5 marzo 2017 alle ore 11,30 presso la sede del 
Consorzio di Rosa Marina; 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
l legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: 
- L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una cauzione provvisoria di 
Euro 2.928,00 (diconsi euro duemilanovecentoventotto/00) pari al 2% dell'importo complessivo 
dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del codice degli appalti D.Lgs 
50/2016. L’aggiudicatario dovrà fornire la “garanzia definitiva” determinata ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 
50/2016 e la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7, del medesimo decreto legislativo. 
 
10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 
l lavori sono finanziati con fondi di bilancio del Consorzio di Rosa Marina, i pagamenti avverranno 
secondo le modalità previste dallo schema di contratto. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
l concorrenti di cui all'art. 45 comma 1 e 2 lettere a), b), c) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli 
appalti), costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate. 
 
12. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti devono possedere: 
 
-Requisiti di ordine generale:  
I concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 47 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s. m. 
 
-Requisiti di idoneità professionale:  
I concorrenti dovranno dimostrare la propria idoneità professionale mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
della provincia in cui ha sede. 
 
-Requisiti tecnico - organizzativi ed economico -finanziari: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere. 
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-Attestazione di sopralluogo:  
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate 
ai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto al punto 1.8 del 
disciplinare di gara. 
 
14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 
L'offerta rimarrà valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 
- non sono ammessi, senza alcuna possibilità di deroga, soggetti privi dei requisiti prescritti dal 
presente bando; 
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta 
congrua e conveniente; 
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
- è facoltà della stazione appaltante richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax o pec; 
- La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non 
procedere all'aggiudicazione definitiva in base a valutazioni di propria, esclusiva competenza in 
relazione ai procedimenti connessi alla realizzazione dell'opera, senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei concorrenti, neppure di natura precontrattuale.  
L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria, ma non per la Stazione Appaltante , fino a 
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni; 
- con avviso sul sito internet www.consorziorosamarina.it e/o nella bacheca del Consorzio si darà 
comunicazione della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; 
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana; 
-alle transazioni finanziarie, oggetto del presente appalto, si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 
della legge 13 agosto 2010 n.136, relativi agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
- per la definizione delle controversie si fa riferimento al foro di Brindisi. 
- si informa che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 i dati, anche sensibili, fomiti dalle 
Imprese concorrenti, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara  
con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, in conformità alle norme vigenti in materia di 
appalti pubblici. 
 
Firmato: 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
Prof. Ing. Francesco Paolo De Mattia      Rosa Marina, lì 5 febbraio 2017 

 
   


