
 

Bando di gara  

Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria 

connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San 

Pietro Pago” (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006) 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: 

 AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) – Via delle 

Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) 

 P.IVA: 93473040728 

 Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it  

Codice NUTS: ITF47 

Indirizzo internet del profilo di committente: www.ager.puglia.it  

I.2) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma 

EmPULIA - www.empulia.it, e sul sito web dell’Agenzia al seguente indirizzo 

www.ager.puglia.it/bandi-avvisi.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it.  

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice:  

Agenzia regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività:  

Ambiente 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Servizi tecnici di architettura e ingegneria comprendenti: 

 Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza della discarica di Giovinazzo (BA), situata in 

località San Pietro Pago,  

 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del 

D.Lgs. 36/2003 dei lotti I, II, III e VI della stessa discarica. 

II.1.2) Codice CPV principale 

71330000-0 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 
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II.1.4) Breve descrizione 

Oggetto dell’appalto è l'incarico relativo alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori e contabilità, 

predisposizione e presentazione delle richieste per l'ottenimento di tutti i pareri necessari da parte degli 

enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile e quindi 

cantierabile con riferimento all'intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito 

dall’art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. della discarica “San Pietro Pago”, nonché la redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 

36/2003 dei lotti I, II, III e VI della stessa discarica. 

II.1.5) Valore totale stimato 

€ 220.000,00# oltre IVA e oneri previdenziali. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Descrizione 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo di cui 

all'art 95 comma 3 lett. b del D.lgs. n. 50/2016. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: 

l'appalto è finanziato, per ciò che attiene l’intervento di MISE, da fondi P.O.R. FESR 2014-2020 – 

Asse VI - Azione 6.2. 

Numero o riferimento del progetto: CUP: B78H18014410006. 

II.2.14) Informazioni complementari 

Gli oneri relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 dei lotti I, II, III e VI della discarica “San Pietro Pago” 

di Giovinazzo (BA) sono a valere su FSC 2014 -2020 Patto per lo Sviluppo della regione Puglia - Area 

Tematica “Ambiente” Interventi di gestione dei rifiuti urbani - chiusura/adeguamento delle discariche 

ai sensi del D.lgs. n. 36/2003. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice che non si trovino nelle 

cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e che posseggano i requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nel disciplinare di 

gara. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 
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Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.50/2016 e interamente gestita con sistemi elettronici e 

telematici attraverso il portale EmPULIA indirizzo www.empulia.it.  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 04.09.2019 

Ora locale: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle 

offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 05.09.2019 

Ora locale: 10:00 

Luogo: AGER 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto non rinnovabile. 

VI.3) Informazioni complementari 

Per ulteriori informazioni, quali: durata del contratto d’appalto, acquisizione documentazione di gara 

e invio delle offerte si rinvia al Disciplinare di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede distaccata di Bari - Piazza Massari 6, 70122 

VI.4.3) Procedura di ricorso 

Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 avverso il presente 

atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione 

 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 19.07.2019. 

 

 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

http://www.empulia.it/

