CONSORZIO A.T.O. COMUNI BACINO BARI/5
DIREZIONE GENERALE
Telefono 080/4057013 Fax: 080/4935002
Sito internet stazione appaltante: www.atobari5.it

CIG:1490130E29 - CUP:D63J10000110006

- BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di:

“POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA – REALIZZAZIONE DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (C.C.R.) NEI COMUNI
DI MOLA DI BARI, NOICATTARO E PUTIGNANO”

importo complessivo del progetto euro 1.450.000,00 – finanziamento euro 1.000.000,00 con fondi Regione
Puglia – P.O.R. 2007-2013 ed euro 450.000,00 con fondi dei Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e
Putignano.
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CONSORZIO A.T.O. BARI/5
Indirizzo postale: VIA S. NICOLA, n°2
Città: PUTIGNANO

CAP / ZIP: 70017

Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: avv. Giacomo Pompeo Colapinto

Telefono: + 390 080 4057013
Fax: + 390 080 4935002

Indirizzi internet:
Profilo di committente:

http://www.atobari5.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

i punti di contatto sopra indicati
e si veda l’allegato A.I – AII – AIII - AIV
i punti di contatto sopra indicati
sul profilo del committente sopra indicato
i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:
Le offerte vanno inviate a:

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

“POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE
DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – REALIZZAZIONE DI
CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (C.C.R.) NEI COMUNI DI MOLA DI
BARI, NOICATTARO E PUTIGNANO”
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori:

Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e
Putignano.

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

SI

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

realizzazione centri comunali di raccolta (C.C.R.):










scavi di sbancamento dell’area e costruzione del piano quotato di progetto, con compattazione
del piano di posa;
scavi a sezione obbligata per realizzazione condotte e cavidotti, e del piano di fondazione delle
strutture di progetto;
rinterri con materiali di scavo, letto di posa in sabbia e formazione di massicciata stradale in
stabilizzato;
impianti fognari, elettrici e di illuminazione, così come prescritti dalle normative vigenti in
materia (normativa acque meteoriche di prima pioggia, 37/08 per gli impianti);
opere strutturali in cemento armato e coperture in carpenteria metallica (calcolati con le
nuove prescrizioni antisismiche);
sistemazioni esterne con pavimentazioni flessibili ed in calcestruzzo armato, opere a verde;
uffici/servizi per gli operatori e gli utenti, parcheggi ed aree di movimentazione dei mezzi
pubblici e privati;
sistemi di accesso ed uscita con protezione (cancello e sbarra automatizzata);
recinzione dell’intera area con protezione a verde.

II.1.8) Divisione in lotti:

NO

II.1.9) Ammissibilità di varianti:
SI
Solo se intese come offerte migliorative secondo quanto indicato al punto 3.1 del disciplinare
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
1.092.731,32 di cui
1.048.961,58 lavori (soggetti a ribasso)
22.343,18 oneri diretti per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)
21.426,56

oneri indiretti per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso)

a) Categoria prevalente:

OG 1

Classifica: III – importo €. 767.510,55

a) Categoria scorporabile:

OG 3

Classifica: I - importo € 303.794,21

II.2.2) Opzioni:

NO

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 120 (dal verbale di consegna)
SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 21.854,63 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75
del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario:
1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema
1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione
di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a
terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006,
conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera
b), numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità
della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, in
corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi della Regione Puglia di cui al P.O.R. 2007 - 2013
(€. 1.000.000,00) e cofinanziamento dei Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Putignano garantito
dai fondi di bilancio comunale (€.450.000,00);
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni €. 200.000,00, ai sensi dell’art. 35
del capitolato speciale d’appalto
c) corrispettivo interamente a corpo, ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2,
lettera b), del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 45, comma 6, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006
che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale ai
sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A., o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
iscrizione INPS-INAIL ed eventuale iscrizione Cassa Edile;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali
situazioni;
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del
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1965;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231
del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
oppure provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;
n) provvedimento di sospensione o di revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
3) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.
4) inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001
e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti:
(per le categorie e la classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente
all’Allegato A e all’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 34 del 2000)
a) attestazione SOA nella categoria OG1, in classifica III e nella categoria OG3 classifica I.
I lavori di cui alla categoria "OG3 ", a qualificazione obbligatoria, risultando superiori a euro 150.000,
potranno essere eseguiti direttamente dall'appaltatore qualora in possesso della relativa qualificazione,
viceversa le opere dovranno essere eseguite da imprese in possesso della specifica qualificazione quali
subappaltatrici o quali mandanti di una associazione verticale temporanea di impresa. Pertanto, in
relazione alle citate opere diverse dalla categoria prevalente, il soggetto partecipante dovrà:
- possedere direttamente la qualificazione in tali categorie documentandola secondo quanto previsto
dal presente bando;
- in alternativa costituire un'associazione verticale temporanea di impresa;
- indicare espressamente che le intende subappaltare
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; requisiti della mandataria minimo
40%, delle mandanti minimo 10%; art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
c) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti; anche per
tutte le imprese raggruppate;
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d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal
disciplinare di gara;
III.2.4) Appalti riservati:

NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:
criteri discrezionali

ponderazione

criteri vincolati

ponderazione

2. Prezzo (ribasso)

1. Integrazioni tecniche migliorative

20 su 100

sottocriteri

1.a interventi qualitativi e quantitativi delle
attrezzature da destinare alla raccolta
differenziata (cassoni, press – container,
contenitori per olii e rifiuti pericolosi) dei
Centri Comunali di Raccolta (C.C.R.)

40

1.b interventi finalizzati al contenimento del
consumo energetico sugli impianti elettrici
e di illuminazione da realizzare nei tre
centri comunali di raccolta

15

1.c interventi di miglioramento qualitativo e di
pregio tecnico strutturale e tecnologico
sulle opere previste nel progetto esecutivo
e sui costi di manutenzione degli stessi
(strutture di copertura, uffici, verde).

15

1.d interventi atti al miglioramento qualitativo
e quantitativo dei sistemi impiantistici di
smaltimento delle acque meteoriche nelle
aree oggetto dei lavori, dei sistemi di
sicurezza e di gestione informatica dei
CCR.
Totale del criterio 1

10

80 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

CUP. : D63J10000110006

CIG (SIMOG) : 1490130E29

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
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Giorno:

mercoledì

Data: 4

-

05

-

2011

Ora: 12,00

La documentazione è disponibile sul profilo del committente indicato alla Sezione 1 punto I.1.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

giovedì

Data: 5

-

05 - 2011

Ora:

12,00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

lunedì

Data: 16

-

05

-

2011

Ora: 12,00

Luogo: Consorzio A.T.O. Bari/5 – via S. Nicola n° 2 – 70017 PUTIGNANO
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

NO

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 3 del 14/3/2011 (art. 55, comma 3, d. lgs. n. 163 del
2006);
b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con
le proposte di varianti relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1a/b/c/d/e,
2, le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e non possono comportare
aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli
stessi è attribuito il coefficiente zero. In detta busta deve essere altresì contenuto il cronoprogramma dei
lavori indicante il tempo di esecuzione offerto dal concorrente.
b.2) offerta economica in un'unica apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta
economica» mediante:
- per l’offerta economica: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei
lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1).
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 2 e 5, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non
provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
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f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di
indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37,
commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma
7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori in
proprio, indicazione dei consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto
III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro € 140,00 a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it e
specificatamente la “”Deliberazione del 3.11.2010”” e le “”Istruzioni in vigore dal 1°/1/2011””.
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
1) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di
gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e
completo all’indirizzo internet http://www.atobari5.it
m) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera i);
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in
caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali non risolte ai sensi dell’art. 240 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. saranno
deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari;
p) responsabile del procedimento: avv. Giacomo Pompeo Colapinto recapiti come al punto I.1)
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia sezione di Bari, Piazza Massari, n. 6 - BARI
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso:
entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 o, per i bandi e
gli avvisi con cui si indice la gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale contratti pubblici del
21/3/2011 n° 34

Putignano, 15 marzo 2011
Il Direttore Generale
Avv. Giacomo Pompeo COLAPINTO
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ALLEGATI “AI – AII – AIII - AIV” - (Altri indirizzi e punti di contatto)
AI) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale:
CONSORZIO A.T.O. BARI/5 – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: via San Nicola n. 2
Città: PUTIGNANO

CAP : 70017

Punti di contatto: per informazioni tecniche
all’attenzione di: avv. Giacomo Pompeo Colapinto

Telefono: 080. 4057013

Punti di contatto: per informazioni sul bando
All’attenzione di: avv. Giacomo Pompeo Colapinto

Telefono: 080. 4057013

Posta elettronica: info@atobari5.it

Fax: 080. 4935002

Paese: Italia

Indirizzo internet: www.atobari5.it

AII) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare
Denominazione ufficiale:
CONSORZIO A.T.O. BARI/5 – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: via San Nicola n. 2
Città: PUTIGNANO

CAP: 70017

Punti di contatto:

Telefono: 080. 4057013

Posta elettronica: info@atobari5.it

Fax: 080. 4935002

Paese: Italia

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 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, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso la Direzione Generale del
Consorzio A.T.O. Bari/5 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previa richiesta di
appuntamento da inoltrarsi a mezzo fax; copia degli atti progettuali può essere acquisita, presso la Direzione Generale
o scaricata dal sito internet: www.atobari5.it

AIII) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale:
CONSORZIO A.T.O. BARI/5 – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: via San Nicola n. 2
Città: PUTIGNANO

CAP: 70017

Paese: Italia

IV) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni sul progetto
esecutivo
Denominazione ufficiale: ing. G.VELLUZZI
Indirizzo postale: Via San Remo n. 181
Città: Potenza

CAP / ZIP: 85100

Punti di contatto: all’attenzione di: Ing. Giuseppe
Velluzzi (progettista)

Telefono: + 390 0971445658
Fax: + 390 09711940783

Paese: Italia

Sede legale: Municipio di Conversano (Bari) Piazza XX Settembre n° 25 - 70014 CONVERSANO;
Sede operativa: VIA SAN NICOLA N° 2 - 70017 PUTIGNANO; tel. n° 080 /4057013; fax n° 080/4935002
www.atobari5.it; e-mail: info@atobari5.it
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ALLEGATO “B” del Bando di gara

ALLEGATO “B”
RELAZIONI
1.
RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
2.
RELAZIONE SPECIALISTICA: LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DEI CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALE (CCR)
3.
RELAZIONE GEOLOGICA MOLA DI BARI
4.
RELAZIONE GEOLOGICA NOICATTARO
5.
RELAZIONE GEOLOGICA PUTIGNANO
6.
RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: RELAZIONE DI SINTESI, RELAZIONE DI
CALCOLO, RELAZIONE SUI MATERIALI, RELAZIONE GIUNZIONI METALLICHE,
RELAZIONE GEOTECNICA, PIANO DI MANUTENZIONE – MOLA DI BARI – NOICATTARO E
PUTIGNANO: MURI, RAMPE E CARPENTERIE METALLICHE (TETTOIE) - (ELABORATO A –
ELABORATO B)
7.
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
8.
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO, DI ILLUMINAZIONE E RETE DI TERRA
9.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
10.
ELENCO PREZZI
11.
ANALISI PREZZI
12.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – ANALISI DEI RISCHI - GANTT
13.
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI ED INDIRETTI)
14.
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
15.
STIMA INCIDENZA MANODOPERA
16.
STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
17.
CRONOPROGRAMMA
18.
QUADRO ECONOMICO GENERALE
19.
DOSSIER FOTOGRAFICO
20.
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
21.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
22.
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
ELABORATI GRAFICI – COMUNE DI MOLA DI BARI
1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO, STRALCIO
CATASTALE CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO, STRALCIO ORTOFOTO
2.
RILIEVO CELERIMETRICO
3.
PLANIMETRIA DI PROGETTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: SISTEMAZIONI
ESTERNE E VIABILITA’, PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, E VISTE TRIDIMENSIONALI
(UFFICI, RAMPA E DEPOSITO CASSONI)
4.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA
5.
LAYOUT DI PROGETTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (SCHEMA DISTRIBUTIVO E DI
FUNZIONAMENTO)
6.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: RETE DI FOGNATURA BIANCA
7.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA
8.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DI TERRA,
COLLEGAMENTI ELETTRICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
9.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
10. 1 ELABORATI STRUTTURALI (RAMPA)
10.2 ELABORATI STRUTTURALI (TETTOIA RIFIUTI SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI)
10.3 ELABORATI STRUTTURALI: DETTAGLI COSTRUTTIVI
11. VISTE TRIDIMENSIONALI DEL CENTRO
ELABORATI GRAFICI – COMUNE DI NOICATTARO

Sede legale: Municipio di Conversano (Bari) Piazza XX Settembre n° 25 - 70014 CONVERSANO;
Sede operativa: VIA SAN NICOLA N° 2 - 70017 PUTIGNANO; tel. n° 080 /4057013; fax n° 080/4935002
www.atobari5.it; e-mail: info@atobari5.it
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO, STRALCIO
CATASTALE CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO, STRALCIO ORTOFOTO
RILIEVO CELERIMETRICO
PLANIMETRIA DI PROGETTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: SISTEMAZIONI
ESTERNE E VIABILITA’, PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI E VISTE TRIDIMENSIONALI
(UFFICI, RAMPA E DEPOSITO CASSONI)
PLANIMETRIA DI PROGETTO: ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA
LAYOUT DI PROGETTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (SCHEMA DISTRIBUTIVO E DI
FUNZIONAMENTO)
PLANIMETRIA DI PROGETTO: RETE DI FOGNATURA BIANCA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA
PLANIMETRIA DI PROGETTO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DI TERRA,
COLLEGAMENTI ELETTRICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ELABORATI STRUTTURALI (RAMPA)
ELABORATI STRUTTURALI (TETTOIA RIFIUTI SOLIDI URBANI)
ELABORATI STRUTTURALI (TETTOIA RIFIUTI SOLIDI URBANI PERICOLOSI)
ELABORATI STRUTTURALI: DETTAGLI COSTRUTTIVI
VISTE TRIDIMENSIONALI DEL CENTRO

ELABORATI GRAFICI – COMUNE DI PUTIGNANO
1.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO, STRALCIO
CATASTALE CON INDICAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO, STRALCIO ORTOFOTO
2.
RILIEVO CELERIMETRICO
3.
PLANIMETRIA DI PROGETTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA: SISTEMAZIONI
ESTERNE E VIABILITA’, PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI, E VISTE TRIDIMENSIONALI
(UFFICI, RAMPA E DEPOSITO CASSONI)
4.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA
5.
LAYOUT DI PROGETTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (SCHEMA DISTRIBUTIVO E DI
FUNZIONAMENTO)
6.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: RETE DI FOGNATURA BIANCA
7.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA
8.
PLANIMETRIA DI PROGETTO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RETE DI TERRA,
COLLEGAMENTI ELETTRICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
9.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
10.1 ELABORATI STRUTTURALI (RAMPA)
10.2 ELABORATI STRUTTURALI (TETTOIA RIFIUTI SOLIDI URBANI E URBANI PERICOLOSI)
10.3
ELABORATI STRUTTURALI: DETTAGLI COSTRUTTIVI
11. VISTE TRIDIMENSIONALI DEL CENTRO

Sede legale: Municipio di Conversano (Bari) Piazza XX Settembre n° 25 - 70014 CONVERSANO;
Sede operativa: VIA SAN NICOLA N° 2 - 70017 PUTIGNANO; tel. n° 080 /4057013; fax n° 080/4935002
www.atobari5.it; e-mail: info@atobari5.it
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