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AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 
per l’affidamento del servizio di Prelievo, Trasporto E Smaltimento Del Percolato 

Prodotto Presso Il V Lotto Della Discarica In Località Forcone Di Cafiero – 

Cerignola (FG) - CIG 8330748EB7 
(Art. 36 – comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” e 

ss.mm.ii.) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATI: 

→ La Delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 

2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 

18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in sicurezza di emergenza 

discariche rifiuti non pericolosi”; 

→ Il Decreto a contrarre n. 211 del 05.06.2020, con il quale è stata indetta la presente procedura ed è stato 

approvato lo schema di avviso e relativi allegati; 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, una procedura negoziata per 

affidare il servizio di “Prelievo, Trasporto e Smaltimento del Percolato Prodotto Presso il V Lotto della 

Discarica in Località Forcone Di Cafiero – Cerignola (FG)”. 

Con il presente Avviso, pertanto, si intende attivare un’indagine di mercato, per individuare operatori 

economici interessati ad essere invitati a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha pertanto 

l’unico scopo di comunicare all’Agenzia la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

L’affidamento avverrà mediante procedura ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e con 

applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) dello stesso Decreto, nonché 

nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”.  

Luogo di esecuzione: NUTS: ITF46. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

1) OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto della gara è l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato non 

pericoloso (CER 190703 – percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702), prodotto nel V 

lotto di discarica per rifiuti solidi urbani in località Forcone Cafiero – Cerignola (FG), nelle more della 

realizzazione della relativa copertura provvisoria, attualmente in fase di progettazione. 

L’impianto integrato complesso a servizio del bacino FG/4, nella sua configurazione attuale, è così 

composto: 

• Centro di selezione già in esercizio che consente “in testa” all’impianto integrato di ricevere, concentrare, 

selezionare e predisporre per l’avvio a recupero e riciclaggio i materiali provenienti dalla raccolta 

differenziata delle “frazioni secche” (carta, cartone, plastica, metalli, ecc.); 
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• Linea di biostabilizzazione del rifiuto “tal quale” proveniente da raccolta indifferenziata, già in esercizio, 

da adeguare come autorizzato con Determinazione della Regione Puglia n. 66 del 26.02.2014; 

• Linea di compostaggio del rifiuto organico proveniente da raccolta differenziata da ampliare tramite la 

realizzazione di 9 biocelle, come autorizzato con Determinazione della Regione Puglia n. 66 del 

26.02.2014;  

• Impianto di discarica di servizio/soccorso costituito da: 

a) Lotti I, II e III, che definiscono un unico bacino di stoccaggio, realizzati nel 1997 e in esercizio dal 

1998, chiusi con capping definitivo (AOO_169 13.06.2013 – 0002588); 

b) Lotto IV esaurito e chiuso con capping definitivo (AOO_169 13.06.2013 – 0002588); 

c) Colmamento dei volumi residui tra il III ed il IV lotto esaurito e chiuso con capping definitivo 

(AOO_169 13.06.2013 – 0002588); 

d) Colmamento dei volumi residui dei lotti I, II e III della zona Sud – lato autostrada esaurito e chiuso 

con capping definitivo (AOO_169 13.06.2013 – 0002588); 

e) Lotto V, con sopralzo autorizzato inizialmente con diverse Ordinanze Sindacali del Comune di 

Cerignola e poi autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n. 119 del 24.07.2018. 

A seguito di diverse criticità gestionali, nell’anno 2016 è intervenuto un procedimento di sequestro da parte 

del NOE di Bari (Proc. Pen. 2905/16 RGNR Mod.21) del V lotto di discarica e dell’impianto di 

biostabilizzazione. 

Con D.D. del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 104 del 

22.06.2018, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, è stata revocata ai sensi dell'art. 29-decies 

co.9 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore S.I.A Società Igiene Ambientale 

Consorzio Bacino FG/4 rilasciata con Determina Dirigenziale n. 474 del 04.08.2008 e successive modifiche, 

integrazioni ed aggiornamenti, relativamente all'Impianto complesso (Cod IPPC 5.3 e 5.4) di trattamento rifiuti 

non pericolosi sito in Cerignola (FG), loc. Forcone di Cafiero, mentre sono state fatte salve le disposizioni 

inerenti alla chiusura dei corpi di discarica I, II, III, IV e V lotto e relativa post gestione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29-decies co. 9 lett. c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003. 

Con D.D. del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 119 del 

24.07.2018, veniva approvato il progetto di sopralzo del V lotto di discarica con la condizione di dare 

immediata realizzazione alla copertura provvisoria secondo l’elaborato allegato allo stesso provvedimento. 

Con Deliberazione di giunta regionale n. 1357/2018, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di 

previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 

38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in sicurezza di emergenza 

discariche rifiuti non pericolosi” relativamente alle criticità esistenti presso la discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG), attribuiva all’AGER i seguenti compiti: 

• di provvedere immediatamente e prioritariamente all'emungimento e gestione del percolato associato al V 

lotto di discarica, al fine di riportate il livello dello stesso al minimo, con risorse pari a € 1.000.000,00 a 

valere sul Cap. 621087; 

• di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle matrici ambientali 

esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, 

compatibile con i sistemi di estrazione; 

• di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione 

Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di 

manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla legge 

regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio; 

• di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, con 

ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a valere su 

incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da determinare a 

carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa per il 

prosieguo delle attività di cui alla presente Deliberazione. 
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In occasione di sopralluogo effettuato dal Comando Carabinieri per la tutela Ambientale – Nucleo 

Operativo Ecologico di Bari, con verbale del 26.02.2019, è stato accertato che la misura del battente del 

percolato del V Lotto ha raggiunto livello di mt. 12,00 (la soglia massima consentita è di mt. 4). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra accertato, si è reso necessario provvedere all’emungimento del percolato 

prodotto nel V Lotto per portare il livello del battente a quello compatibile con il livello di estrazione utilizzato, 

ovvero mt. 4; nonché prevedere il monitoraggio continuo della produzione di percolato ed eventuali successivi 

interventi di emungimento per assicurare il permanere delle condizioni di sicurezza. 

Allo stato attuale il livello di percolato si attesta su un livello di 5,5 metri, dopo aver rimosso circa 8.000 ton 

di percolato stesso, tramite appalto attualmente terminato. 

L’oggetto del contratto è, quindi: 

1. il servizio di PRELIEVO, TRASPORTO e SMALTIMENTO DI PERCOLATO (contraddistinto 

dal seguente codice di cui al catalogo europeo dei rifiuti: 19 07 03 “percolato di discarica diverso da 

quello di cui alla voce 19 07 02” ai sensi del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 all. D, e successive modifiche 

ed integrazioni), prodotto nel V Lotto di discarica per rifiuti solidi urbani in località Forcone 

Cafiero – Cerignola (FG) e tutto quanto necessario per eseguirlo a regola d’arte; 

2. la misurazione freatimetrica del livello di percolato con cadenza settimanale. 

In particolare, l’attività di prelievo sarà effettuata da n. 1 pozzo di emungimento percolato, già dotato di 

pompa di estrazione; l’attività di monitoraggio del battente di percolato sarà effettuata con idonea 

strumentazione in possesso dell’appaltatore in grado di definire quote con errori inferiori a 5,00 cm. 

Il prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato presso impianto autorizzato avverranno 

secondo un piano di lavoro proposto dall'impresa aggiudicataria stessa che dovrà essere trasmesso e condiviso 

dall’Agenzia. Il quantitativo minimo di percolato da prelevare, trasportare e smaltire settimanalmente, non 

dovrà comunque essere inferiore a 200 ton/settimana.  

Le risultanze delle analisi e misurazioni dovranno essere trasmesse all’Agenzia con frequenza settimanale. 

Presumibilmente, la durata del contratto sarà pari a 120 giorni dal relativo avvio dell’esecuzione e 

comunque fino alla concorrenza dell’importo complessivo del servizio, come definito al successivo paragrafo. 

Prestazione principale: CPV 90510000 (Trattamento e smaltimento dei rifiuti) 

Prestazione secondaria: CPV 90512000 (Servizi di trasporto di rifiuti). 

Ai fini delle conseguenti responsabilità si evidenzia che, a seguito dell’aggiudicazione, l’Affidatario sarà 

considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore di rifiuti/detentore” ai sensi del D. 

Lgs.152/2006 e s.m.i. e, pertanto, resta di sua competenza l’attribuzione del codice CER ai fini del trasporto e 

smaltimento del rifiuto. 

Le analisi chimiche più recenti della tipologia di percolato da trattare sono fornite in allegato. 

Le attività affidate avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto che potrà essere effettuata immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, atteso il 

carattere emergenziale della prestazione. Nel periodo di vigenza del contratto, l’Agenzia si riserva la facoltà di 

non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere l’esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni 

rispetto a quelle oggetto dell’appalto. 

In tal caso, sarà corrisposto all’ Affidatario soltanto il corrispettivo delle prestazioni effettivamente 

richieste ed eseguite. 
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2) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara, comprensivo di ogni spesa e adempimento necessario alla regola d’arte della 

prestazione, è pari a € 62,00#/ton, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 

per la sicurezza. 

Il servizio è computato a misura, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 

116.617,00# (euro centosedicimilaseicentodiciassette/00) oltre I.V.A, di cui € 114.150,00# per servizi e € 

2.467,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e comprensivi anche del costo della manodopera. 

L’importo a base di gara è al netto di IVA ed è comprensivo di ogni onere ed attività 

tecnico-amministrativa necessari per la corretta esecuzione del servizio commissionato. 

L’appalto è finanziato con risorse regionali, rese disponibili con DGR n. 1357/2018. 

Il prezzo complessivo offerto in sede di gara dovrà rimanere costante per tutta la durata del contratto. 

3) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’indagine di mercato è rivolta ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché relativi 

raggruppamenti temporanei, per i quali: 

1. non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti 

pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 80 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 sia 

da tutte le altre disposizioni vigenti in materia; 

2. non sussiste qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto; 

3. non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti 

contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

purché in possesso dei requisiti di cui al presente e al successivo punto. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale.  

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 

aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 

23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

4) CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dall’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016 e dalle altre 

disposizioni vigenti in materia, ai concorrenti è richiesto: 
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1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

2. Iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui 

all’art. 212 del decreto legislativo 152/2006 per la categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 

pericolosi” Classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e 

inferiore a 6.000 tonnellate); 

3. Iscrizione all’albo Trasportatori Conto Terzi, ex L. 298/1974 e s.m.i. (se il gestore dell’impianto in cui 

viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto); 

4. la insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti 

contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente Avviso; 

5. Fatturato Minimo Annuo (realizzato dall’operatore economico offerente negli anni 2017/2018/2019) di 

importo non inferiore ad € 233.234,00 (Euro duecentoventimila/00) IVA esclusa; 

6. il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati 

all’effettuazione delle prestazioni contrattuali. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme in 

materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli stessi mezzi 

dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, 

e successive modifiche; 

7. la disponibilità di un impianto/più impianti (di cui dovrà esserne indicata l’ubicazione): 

• autorizzato/i per il ritiro, il recupero e/o il trattamento/smaltimento del rifiuto di cui alla presente 

procedura; 

• munito delle autorizzazioni ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/06 e, ove previsto, AIA, o 

equivalenti in caso di impianti siti nel territorio CE, in corso di validità, attestanti la capacità 

dell’impianto di ricezione rifiuti di cui trattasi; 

• munito di relativa dichiarazione di accettazione che comprovi la capacità e la relativa disponibilità 

alla ricezione del rifiuto in questione, per i quantitativi richiesti in sede di gara e per tutta la durata 

dell’appalto; 

Per disponibilità dell’impianto si intende sia averne la proprietà sia averne la possibilità di utilizzo in altre 

forme contrattuali da cui emerga il vincolo di ricezione e trattamento da parte dell’impianto, del rifiuto in 

questione e per i quantitativi richiesti in sede di gara e per tutta la durata dell’appalto. 

Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato di cui al precedente punto 5., può 

derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la ditta partecipante sia 

costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in 

misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 

Trattandosi di servizio di pubblica utilità di particolare delicatezza e complessità tecnico organizzativa 

comportante anche aspetti economico finanziari importanti, la richiesta del requisito di cui al precedente punto 

5., ai sensi dell’art. 83, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, è motivata dalla necessità di verificare la capacità 

dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di adempiere completamente alle 

obbligazioni contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 216 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica dei requisiti si procederà, così come 

meglio specificato mediante successiva lettera di invito, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 

disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa 

n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.. 

5) AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
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Il concorrente è tenuto ad indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

6) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Consultazione delle” Guide Pratiche” 

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “Linee Guida” disponibili sul portale di 

EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”. 

Presentazione della manifestazione di interesse tramite piattaforma EmPULIA 

Gli operatori economici interessati devono trasmettere entro le ore 10:00 del giorno 22/06/2020, termine 

perentorio, l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, esclusivamente mediante utilizzo del Portale 

EmPULIA, previa registrazione, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di 

seguito indicata. 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, dovrà contenere le dichiarazioni riportate nell’Allegato 

1 (domanda partecipazione), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 

previsti dal presente Avviso, ai fini della partecipazione alla selezione. 

L’istanza non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna offerta economica. 

Procedura: 

1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA: 

l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante 

(per la registrazione seguire le indicazioni del successivo “Credenziali d’accesso”); 

2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”; 

3. Cliccare sulla sezione “BANDI”; 

4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi 

pubblicati; 

5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza della manifestazione 

di interesse oggetto della procedura; 

6. Visualizzare gli atti di gara e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI”; 

7. Denominare la propria manifestazione di interesse; 

8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” al fine di creare la propria offerta domanda di partecipazione (tale 

link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 

9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: l’Operatore Economico dovrà inserire: 

• eventuali informazioni sul “RTI” (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese), nel caso si voglia 

partecipare in forma associata; NB. Se NON s’intende partecipare in RTI, questa sezione NON va 

compilata; 

• i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore 

documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”, nonché cancellare le righe predisposte dalla 

stazione appaltante, qualora previste come non obbligatorie da quest’ultima; 

10. Apporre la firma digitale sui documenti allegati che compongono la busta amministrativa; 

11. Cliccare su “INVIA” al fine di inviare la propria manifestazione di interesse: al termine dell’invio si aprirà 

una pagina riproducente la stessa. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante 

posta in alto a sinistra. 

Credenziali d’accesso 

http://www.empulia.it/
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La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e 

password) personali, riservate ad ogni operatore economico registrato, necessarie ai fini dell’accesso e 

dell’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata del legale rappresentante, così come dallo stesso indicato all’atto della registrazione ad EmPULIA. 

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso. 

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad 

esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al 

termine temporale di 48 ore innanzi indicato. 

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni 

“Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home 

page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password 

invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima 

della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno 

inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati 

presenti sul Portale EmPULIA. 

Chiarimenti 

Nel dettaglio del Bando, in basso, è presente una sezione denominata “Chiarimenti” attraverso la quale 

l’Operatore Economico può richiedere informazioni e rivolgere quesiti di tipo amministrativo alla Stazione 

Appaltante. 

Fare click sul comando “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” per accedere all’area dedicata. 

Dopo aver inserito le informazioni obbligatorie (testo del “Quesito” da porre, “Recapito Telefonico e Fax”), 

fare click sul comando “Invia Quesito”. Il Sistema confermerà l’invio e genererà un protocollo di riferimento. 

Verifica della presentazione della manifestazione di interesse sul portale 

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria manifestazione 

di interesse osservando la seguente procedura: 

a. inserire i propri codici di accesso; 

b. cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”; 

c. cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del 

presente avviso; 

d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”; 

e. visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata 

“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la medesima è 

solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo 

assegnato). 

Assistenza per l’invio  

Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno 

richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di EmPULIA 

all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800-900121. 

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di 

HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio. 

mailto:helpdesk@empulia.it
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Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione delle attività svolte attraverso 

EmPULIA, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i 

bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”. 

Firma digitale 

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da un Ente 

accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è accessibile 

all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi. 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e valido, non 

sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all’uopo messi a disposizione dal 

proprio Ente certificatore. 

Indicazioni per il corretto invio della manifestazione di interesse 

• Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet www.empulia.it, 

dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto 

territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA; 

• Per “manifestazione di interesse” si intende la manifestazione di interesse inviata attraverso il Portale e 

comprensiva di ogni documento richiesto dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla 

procedura; 

• L’invio on-line della “manifestazione di interesse” è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema; 

• Il sistema rifiuterà le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, 

informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato della 

manifestazione di interesse come “Rifiutata”. 

• La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati 

i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00; 

• Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima 

manifestazione di interesse pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra precedentemente 

inviata; 

• La presentazione delle manifestazioni di interesse tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi 

perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma 

del corretto invio della manifestazione di interesse. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della 

propria manifestazione di interesse (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla 

propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al presente avviso; 

• La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte. 

Al fine di inviare correttamente la manifestazione di interesse, è, altresì, opportuno: 

• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella 

sezione FAQ del portale EmPULIA; 

• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali; 

• Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali. 

7) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato è redatta preferibilmente secondo il modello di cui 

all’allegato n. 1 e contiene, ad ogni modo, le informazioni e dichiarazioni ivi riportate. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente: 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi
http://www.empulia.it/
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o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila; 

o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

8) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attivazione della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del vigente D. Lgs. n. 50/2016, 

la Stazione Appaltante procederà a visionare la documentazione inviata da tutti gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse all’avviso e, quindi, provvederà ad invitare a presentare offerta tutti i soggetti in 

possesso dei prescritti requisiti. 

La registrazione al portale telematico EmPULIA è necessaria per essere invitati alla procedura di 

gara tramite il Portale telematico. 

Qualora l’operatore economico non sia ancora registrato deve provvedere prima della scadenza del 

termine relativo alla manifestazione dell’interesse. 

In caso di mancanza della registrazione od iscrizione l’operatore economico non potrà essere 

invitato. 

Se si intende partecipare in forma associata si precisa che ogni partecipante al raggruppamento 

temporaneo deve essere registrato al Portale EmPULIA. 

Se si intende fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, si precisa che anche l’operatore economico ausiliario 

deve essere registrato deve essere registrato al Portale EmPULIA. 

La successiva trasmissione della lettera di invito e dei relativi allegati avverrà tramite il portale EmPULIA 

all’indirizzo comunicato dall’operatore economico in sede di registrazione allo stesso portale.  

Per le modalità, i termini di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte, si rinvia alle prescrizioni 

della successiva lettera di invito. 

L’AGER non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 

ragione, in ragione dei costi sostenuti per la partecipazione sia alla manifestazione di interesse sia alla 

successiva procedura di gara. 

Le manifestazioni di interesse pervenute potranno essere utilizzate quale elenco di operatori economici per 

eventuali future procedure negoziate di affidamento di servizi analoghi. 

9) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

10) DISPOSIZIONI VARIE 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Agenzia, che sarà libera di annullare la presente procedura e di avviarne altre. 
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L’Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le 

fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva 

competenza e a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

11) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato a decorrere dal 06/06/2020 sul profilo di committente 

http://www.ager.puglia.it/bandi-avvisi e sul portale 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx.  

Modugno, lì 06/06/2020 

 

 

Il RUP  

http://www.ager.puglia.it/bandi-avvisi
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx

