CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO
SEDE LEGALE VIA ISONZO N. 6 – 76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
MINERVINO MURGE

MARGHERITA DI SAVOIA

SAN FERDINANDO DI
PUGLIA

TRINITAPOLI

BISCEGLIE

(CIG 7603482FD3) - CUP C17B17000040006

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
(SERVIZI TECNICI)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
In esecuzione della determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica n. 117 del 15/05/2018 esecutiva ai
sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio
HA INDETTO
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguente servizio tecnico:
“Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure
e contabilità, compresi relazione geologica ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, relativi ai
lavori di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio
dell’abitato di Bisceglie”.
CPV: 71322200-3
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.

1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di BISCEGLIE
Via Trento n. 8 Cap: 76011
Ripartizione Tecnica Servizio LL.PP.
Tel: 0803950513 Fax: 0803950532
Posta Elettronica: lavoripubblici2@comune.bisceglie.ba.it
PEC: dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Giacomo Losapio
Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it
2.

OGGETTO:

Servizio di: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e
contabilità, compresi relazione geologica ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, relativi ai
lavori di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio
dell’abitato di Bisceglie”.
1

L’operatore economico, nella propria offerta, riporta quanto richiesto dall’art. 24 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
3.

VALORE DEL SERVIZIO E DURATA:

Il valore del servizio è di euro 427.000,00 calcolato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del
Ministero della giustizia del 17/06/2016 come da scheda allegata al disciplinare di gara.

Nel dettaglio, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara è strutturato e
suddiviso come segue:

Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche: € 15.000,00

Progettazione definitiva, relazione geologica: € 148.000,00

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: € 72.000,00;

Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: €
192.000,00;
Importo complessivo dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare: Euro 5.250.000,00 di cui Euro
3.700.000,00 per lavori.
Termine presunto per la realizzazione del servizio:

Indagini, progettazione definitiva, relazione geologica: sessanta giorni;

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: trenta giorni;

Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:
cinquecentoquaranta giorni;
4.

LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO:

L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Bisceglie
In merito al sopralluogo, si veda il disciplinare di gara.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e 24,
comma 5 D.Lgs. 50/2016.
Nel dettaglio:
Requisiti richiesti per professionisti singoli o associati
Devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente oggetto del bando di gara;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Requisiti richiesti per società di professionisti
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.
Requisiti richiesti per società di ingegneria
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,
i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore
tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di
collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni
oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima
società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale
responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione
degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di
incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o
fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società
svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma
sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai
sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a)
possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati nei migliori
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a € 427.000,00;
b)
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura,
relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie dei lavori oggetto dell’appalto per un importo
globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: D.05 (DM 2016), VII b)
(DM 2001), importo € 3.700.000,00;
c)
avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura,
relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie dei lavori oggetto dell’appalto per un importo totale
non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: D.05 (DM
2016), VII b) (DM 2001), importo € 2.220.000,00;
d)
per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non
superiore al doppio: Unità stimate 4 (quattro); Unità richieste 6 (sei);
e)
per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione
lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
f)
FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico
e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti: Unità stimate 4 (quattro); Unità richieste 6 (sei);
Ai sensi dell’art. 46, comma D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice dei
contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei
soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli
operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci
professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società
di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso
delle pubbliche amministrazioni.
RTI, Consorzi, società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi o società di ingegneria, società di
professionisti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applicano, oltre alle
norme generali, quelle di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.
263 del 2/12/2016.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95
comma 2 e comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, in base ai
seguenti CRITERI:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta secondo quanto contenuto nella documentazione e specificato
nel disciplinare di gara;
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta di € 427.000,00 da indicare nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo di redazione della
progettazione (definitiva, esecutiva);
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della
Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione
delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara:
PUNTEGGI
1.a) max punti 40;
1.b) max punti 40;
1.c) max punti 10;
1.d) max punti 10;
.
La valutazione viene effettuata in base agli elementi meglio precisati nel disciplinare di gara.
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
7.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Garanzia definitiva
(Solo per l’aggiudicatario)

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10%
dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art.
103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Polizza
(Solo per l’aggiudicatario)
E’ richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, non inferiore al 10% dell’importo lordo dei
lavori . Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La polizza va presentata contestualmente, e comunque non oltre, alla sottoscrizione del contratto.
8.

VARIANTI:

L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le varianti che riterrà
opportune, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

9.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA GARA:

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 28/09/2018 (termine perentorio), e secondo la procedura specificata nel disciplinare di
gara..
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

a) all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa e tecnica;
b) successivamente si procederà in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata;
c) successivamente, in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte economiche.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori delle
imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della presentazione
dell’offerta medesima.
10. PAGAMENTI:
E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016
11. FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge. Il
bando non contengono ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal D.Lgs.
50/2016 o da altre disposizioni di legge.

13. ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara e dell’art. 97
D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
Soccorso istruttorio
10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se
presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o
regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14. INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Bisceglie esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento
di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il
mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del
trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Bisceglie responsabile del trattamento dei
dati è l’Arch. Giacomo Losapio.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

15. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Note:
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del
Comune/Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it
 Bando
 Disciplinare di gara;
 Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1) NB: Ai sensi dell’art.85 e delle Linee Guida approvate con
atto Min. Infrastrutture e trasporti nr. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare, in
alternativa alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE, il documento
di gara unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato
con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7);
 Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2);
 Modello offerta economica (All. 3)
 Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
 Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7).
 Modello presentazione offerta tecnica (All. 8).
I modelli All. 1, All. 2, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, vanno posti all’interno della busta A) “documentazione
amministrativa”.
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta n. C) “offerta economica”.
Il modello All. 8 va posto all’interno della busta n. B) “offerta tecnica”.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito
www.empulia.it – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti;
è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla
presente.
Bisceglie, 20/08/2018
IL DIRIGENTE RIP. AMMINISTRATIVA F.F.
Arch. Giacomo Losapio

