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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 431 DEL 27 novembre 2020 

 

Oggetto: Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento Intervento di chiusura definitiva ai 

sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per 

rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia. DECRETO A 

CONTRARRE, INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE 

DI MERCATO E ALLEGATI. (CIG: 8535627E37 - CUP B86G19000330006) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 9 del 15.01.2020, che qui si intende 

integralmente richiamato e con cui, tra le altre cose, si determinava di nominare Responsabile Unico 

del Procedimento di progettazione e realizzazione dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del 

D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali 

inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola, l’ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico 

dell’Agenzia; 

VISTA la Determina n. 368 del 28.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui, tra le altre cose, veniva determinato: 

• DI DARE ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1313 del 07.08.2020 veniva 

deliberato, tra le altre cose: 

• di prendere atto che l’intervento di ‘Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del 

D.Lgs n. 36/2003’, come rimodulato a seguito delle risultanze del tavolo tecnico del 

31.3.2020 sia in linea agli obiettivi del Governo regionale preordinati all’adeguamento alle 

disposizioni di cui all’art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/33/CE e all’ abbattimento dei 

costi in termini di manutenzione e di post gestione, giusta documentazione stralcio allegata, 

Relazione illustrativa Rev. 01 04/2020 e Quadro economico di Progetto Rev. 02 07/2020, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di confermare tale scelta progettuale, a valle dell’analisi comparativa di più proposte 

esaminate in termini di sostenibilità di costi e benefici, di minore impatto sul territorio e di 

adeguamento alla DIR. 1999/31/CE e DLGS 36/2003; 
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• DI APPROVARE, pertanto, gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex 

Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di 

Andria, Contrada San Nicola La Guardia, redatti dall’ing. Giuseppe Cincavalli, appositamente 

incaricato; 

• DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 
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• DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio 

Rifiuti e Bonifiche, notificata all’Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, tra le altre cose, 

sono stati disposti la concessione del finanziamento, l’accertamento di entrata, e l’impegno 

pluriennale per l’importo complessivo di € 3.776.340,75#, in favore dell’AGER per l’esecuzione 

del suddetto intervento; 

VISTO che, in data 13.10.2020, è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti per 

la realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi 

del D.Lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località 

San Nicola La Guardia – Andria”; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla redazione del progetto definitivo e della 

documentazione necessaria all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regionali 

dell’intervento in oggetto, al fine di scongiurare Sentenze di condanna all’adempimento della corte 

di Giustizia dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO, inoltre, che risulta necessario effettuare apposite indagini sito-specifiche su cui 

dovrà basarsi il suddetto progetto definitivo e la relativa documentazione tecnica; 

VISTA la simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, 

come specificato nell’Avviso di Avvio di Indagine di mercato allegato, e l’importo per le indagini 

come previsto dal Quadro Economico su riportato, dai quali si evince che l’importo dei servizi in 

esame ammonta a complessivi € 90.500,00# (oltre IVA e contributi previdenziali); 

CONSIDERATO che l’Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del vigente 

decreto legislativo n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del 

contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati: 1. 

Redazione del progetto esecutivo dell’intervento, per un importo stimato complessivamente non 

superiore a € 32.918,53# al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 2. Direzione dei Lavori 

e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, per un importo stimato complessivamente non 

superiore a € 85.225,33# al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

comprensivo dei servizi analoghi opzionali di cui sopra, è pari ad € 208.643,86# al netto di Iva e oneri 

previdenziali; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, secondo il quale le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione 

secondo una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
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per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 

negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 

istituzionali; 

DATO ATTO che l’importo suindicato è ricompreso nel quadro economico dell’intervento a valere 

sul programma FSC 2014-2020 e trova copertura sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 

502; 

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico 

per l’incarico di cui all’oggetto attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., e attraverso la piattaforma telematica EmPulia, previo avvio di indagine di 

mercato per la consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti; 

RITENUTO di dover procedere attraverso apposita determinazione a contrarre e, contestualmente, 

di dover provvedere all’indizione della gara e all’approvazione dell’Avviso pubblico di avvio 

dell’indagine di mercato e sua modulistica, allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI PROCEDERE all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. 

del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti 

Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), da tenersi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto; 

2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di 

determinazione a contrarre, che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la progettazione dell’intervento di corretta 

chiusura della discarica in argomento;  

• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi 

all’intervento Intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli 
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Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, 

Contrada San Nicola La Guardia; 

• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica; 

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nell’Avviso di Avvio di indagine di 

mercato e nelle successive Lettera di invito e Convenzione di incarico; 

• l’invito sarà rivolto a numero 10 (dieci) soggetti in possesso dei prescritti requisiti; 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

3. DI PRENDERE ATTO della simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. 

Giustizia 17 giugno 2016 e allegata alla presente, dalla quale si evince che l’importo dei servizi 

in esame ammonta a complessivi € 90.500,00# (oltre IVA e contributi previdenziali); 

4. DI DARE ATTO che l’Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del 

vigente decreto legislativo n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 

stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di 

seguito indicati: 1. Redazione del progetto esecutivo dell’intervento; 2. Direzione dei Lavori e 

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 

5. DI STABILIRE, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato 

dell’appalto, comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi di cui al precedente 

punto 4. è pari a € 208.643,86# al netto di Iva e oneri previdenziali; 

6. DI DARE ATTO che, per quanto riguarda le eventuali prestazioni opzionali il costo complessivo 

delle stesse troverà copertura nei bilanci di rispettiva competenza al momento in cui saranno 

affidate; 

7. DI PRENOTARE impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per 

un totale di € 114.826,40#, comprensivo di IVA e ogni onere, di cui € 90.500,00# per compenso 

professionale, € 3.620,00# per Cassa professionale e € 20.706,40# per IVA al 22%; 

8. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla suddetta spesa è ricompresa nel 

quadro economico come scaturito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con 

Determinazione n. 368 del 28.09.2020; 

9. DI APPROVARE l’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato e sua relativa modulistica, 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

10. DI FISSARE in giorni quindici la durata di pubblicazione dell’Avviso pubblico di avvio di 

indagine di mercato, decorrenti dalla data di divulgazione dell’Avviso stesso sul profilo di 

committente e sul portale telematico EmPulia; 

11. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
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materia di riservatezza dei dati personali; 

12. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 27 novembre 2020 

Il Direttore Generale 

     Avv. Gianfranco Grandaliano 
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AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi 

all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex 
Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti 

Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT) 
(Art. 1 – comma 2 lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120) 

 
CIG: 8535627E37 – CUP: B86G19000330006 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATI: 
 la Determina a contrarre n. __ del __________, con la 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. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, una procedura negoziata per affidare 
i servizi di ingegneria e architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e 
ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada 
San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), come segue: 

 Redazione del progetto definitivo dell’intervento; 
 Redazione della documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni come per legge e 

supporto al RUP per i procedimenti connessi alle stesse. 

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

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. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto.   

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Fausta Musci. 

1) OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto. 
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Redazione del progetto definitivo  71323200-0 € 61.862,40# 

Redazione della documentazione necessaria 

all’ottenimento delle autorizzazioni come per legge e 

supporto al RUP per i procedimenti connessi alle stesse 

(PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, 

comprensivo di VIA, autorizzazione ex art. 208 del TUA, 

autorizzazione alla gestione delle acque meteoriche e 

delle emissioni in atmosfera) 

71313000-5 € 14.637,60 

Indagini sito specifiche 71510000-6 € 14.000,00 

Importo totale a base di gara € 90.500,00# 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ed è comprensivo di ogni 
onere ed attività tecnico-amministrativa necessari per la corretta esecuzione del servizio commissionato. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).  

La prestazione principale è quella relativa alla categoria Impianti (B) - IB.04 – Depositi e discariche senza 
trattamento dei rifiuti. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di Redazione del Progetto Definitivo 

Categoria e ID 

delle opere 

 

L. 143/49 

(Corrisponde

nza) 

 

G 

(grado di 

compless

ità)  

Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 

17.6.2016) 

Importo Spese e oneri  

(20%) 

Impianti (B) 

IB.04  II/a 0,55 € 2.756.916,20 

QbII.01, 02, 03, 

05, 06, 07, 09, 10, 

11, 12, 13, 17, 23 

€ 51.552,00 € 10.310,40 

Totale comprensivo di spese e oneri € 61.862,40 

 

Incarico di Redazione della documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni come per 

legge e supporto al RUP per i procedimenti connessi alle stesse (PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 

152/06, comprensivo di VIA, autorizzazione ex art. 208 del TUA, autorizzazione alla gestione delle acque 

meteoriche e delle emissioni in atmosfera) 
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Categoria e ID 

delle opere 

 

L. 143/49 

(Corrisponde

nza) 

 

G 

(grado di 

compless

ità)  

Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 

17.6.2016) 

Importo Spese e oneri  

(20%) 

Impianti (B) 

IB.04  
II/a 0,55 € 2.756.916,20 

QbII.20, 24, 25, 

26 
€ 12.198,00 € 2.439,60 

Totale comprensivo di spese e oneri € 14.637,60 

 

Incarico di Indagini sito specifiche 

Categoria e ID 

delle opere 

 

L. 143/49 

(Corrisponde

nza) 

 

G 

(grado di 

compless

ità)  

Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione 

(art. 3, co.3 d.m. 

17.6.2016) 

Importo Spese e oneri  

(20%) 

Impianti (B) 

IB.04  
II/a 0,55 € 2.756.916,20  € 14.000,00  

Totale comprensivo di spese e oneri € 14.000,00 

 
L’appalto è finanziato con risorse di cui al Patto per la Puglia. La corresponsione del compenso non è 

subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8-bis del Codice. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite in un massimo di 60 giorni dalla data di 

sottoscrizione della relativa convenzione di incarico. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 
di servizi analoghi, come di seguito indicati: 

1. Redazione del progetto esecutivo dell’intervento (QbIII.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07), per un importo 
stimato complessivamente non superiore a € 32.918,53# al netto di oneri previdenziali e assistenziali e 
IVA; 

2. Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (Qcl.01, 09a, 11, 12), per un 
importo stimato complessivamente non superiore a € 85.225,33# al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali e IVA. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo dei servizi analoghi 
opzionali di cui sopra, è pari ad € 208.643,86# al netto di Iva e oneri previdenziali. 

2) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

L’indagine di mercato è rivolta ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Le 
aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile, nonché quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013. 
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Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice nonché eventuali incompatibilità ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice. 

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da 
tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la 
specificazione delle rispettive competenze professionali. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al presente avviso 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 al presente avviso in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al presente avviso in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

3) 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: 

1. (ove applicabile) i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura; 

3. la insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti 
contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente Avviso; 

 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Possesso del seguente titolo di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti 
del gruppo di lavoro: 
4. laurea specialistica o quinquennale in ingegneria civile e/o ambientale o equipollenti e iscrizione a relativo 

Albo professionale; 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 
5. iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 
Per il geologo che redige la relazione geologica: 
6. i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale; 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 
7. i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 
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8. fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso per un importo pari a 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, ovvero pari a € 312.965,79#. 
Tale requisito è richiesto in considerazione dell'esigenza di questa stazione appaltante di selezionare 
soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza nel settore; 

9. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, e relativi ai lavori della categoria e ID 
“IMPIANTI: IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti” di cui al presente appalto, il cui 
importo complessivo è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori (ovvero € 4.135.374,3#). 
 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, il requisito relativo al fatturato annuo globale di cui al punto 8. 
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, considerando che gli esercizi 
finanziari, ai fini del cumulo dei fatturati dei diversi componenti dell’RTP, devono afferire alla stessa annualità. 
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, intendendo come tale in 
relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. 
L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al 
raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere (attraverso propria dichiarazione) soltanto una parte 
dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in 
tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 9. deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. In ogni caso la mandataria deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun 
componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 9. in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 

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.. 

4) AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 46 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. 

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. 

5) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Consultazione delle” Guide Pratiche” 
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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 _____ del giorno __________, 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 

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. 
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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, entro e non oltre le ore ___________ del ______________. Le risposte ad eventuali quesiti in 
relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro e non oltre le ore ______ del 
_____________. 

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. 

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”. 
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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. 

6) 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: 

o nel caso di professionista singolo, dal professionista;  
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o nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  
o nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;  
o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila;  
o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
o nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile.  

7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attivazione della procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120, la Stazione Appaltante procederà a visionare la documentazione inviata da tutti gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse all’avviso e, quindi, selezionerà tra le istanze pervenute entro il termine 
indicato al precedente punto, numero 10 (dieci) soggetti in possesso dei prescritti requisiti da invitare a 
presentare l’offerta. 

La modalità di selezione degli operatori economici da invitare sarà la seguente: 

a) qualora nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti 
risulti uguale a 10 (dieci), verrà attivata con gli stessi la procedura negoziata senza ulteriori indugi e senza 
necessità di ulteriori avvisi e/o informative; 

b) qualora il numero dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti risulti superiore a 10 (dieci), saranno 
scelti i soggetti da invitare, mediante sorteggio effettuato direttamente tramite portale EmPULIA del quale 
sarà data adeguata comunicazione in tempo utile; 

c) qualora nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti 
risulti inferiore a 10 (dieci), si provvederà ad invitare ugualmente gli stessi alla procedura negoziata; 
qualora, tuttavia il numero dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti risulti inferiore a 5 (cinque) si 
provvederà ad invitare taluni ulteriori operatori economici specializzati attinti da albi/elenchi ufficiali (es. 
Accredia/Empulia/ecc.) o da curriculum agli atti della Stazione Appaltante, al fine di raggiungere il 
numero minimo di 5 partecipanti. 

La registrazione al portale telematico EmPULIA, nonché l’iscrizione all'Albo dei professionisti 

telematico EmPULIA oppure all’Albo fornitori Empulia categoria merceologica "350000000 - Servizi 

architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini" è necessaria per essere invitati 

alla procedura di gara tramite il Portale telematico. 

Qualora l’operatore economico non sia ancora registrato ovvero iscritto all’elenco 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. 
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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. 

8) 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. 

9) 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. 

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. 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato a decorrere dal __________ 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……………… 

 

 

Il RUP 

Ing. Fausta Musci 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

avv. Gianfranco Grandaliano 
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      All’AGER 

     Via delle Magnolie 6/8 

70026 Modugno (BA) 
 

  trasmessa tramite portale EmPulia  
 

 

      

OGGETTO: riferimento Determinazione n. ___/___________ – Avviso di Avvio di 

Indagine Di Mercato per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi 

all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli 

Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola 

La Guardia - Comune di Andria (BAT).  

CIG: 8535627E37 – CUP: B86G19000330006 

 

Il/La sottoscritt __ __________________________________________________________________ 

nat___ a ____________________________________________________ il __________________ 

nella mia qualità di ________________________________________________________________ 

della ditta/società __________________________________________________________________ 

forma giuridica ____________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ Partita I.V.A. ________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.__ 

tel. _________________________; fax _______________________; e-mail: ___________________; 

PEC: ________________________ 

 

CHIEDE 

A Codesto Civico Ente di poter partecipare alla selezione, per invito, alla procedura negoziata indicata in 

oggetto, come (barrare la casella che interessa): 

□ Libero Professionista singolo (art.46 comma 1 lett. a) del vigente D. Lgs. 50/2016);  

□ Rappresentante di liberi professionisti associati – Studio Associato (art.46 comma 1 lett. a) del vigente D. Lgs. 

50/2016), che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, assumono la seguente denominazione 

“........................................................................................................................................................................................................”, il quale 

partecipa come “Professionista Associato” unitamente a (riportare nominativo, qualifica professionale e Codice Fiscale 

di ogni associato):  

1) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

2) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 
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qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

3) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

4) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

□ Legale Rappresentante di Società di Professionisti (art.46 comma 1 lett. b) del vigente D. Lgs. 50/2016) o di 

Ingegneria (art.46 comma 1 lett. c) del vigente D. Lgs. 50/2016) denominata 

…....................................................................................................................................................................................................................….....  

avente legale in ………………………………………………………………………………………………………..  (Prov. ………………) 

alla via/piazza .........................................................................................................................................., n: ……………………….  

Codice Fiscale: ………………………………………   Partita IVA: ……………………………………………  

Tel: ……………………………………………; Fax: ……………………………………; e-mail: …………….…………………….. 

PEC: ……………………………………………; 

composta da (riportare nominativo, qualifica professionale e Codice Fiscale di ogni associato):  

1) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

2) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

3) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

4) nome e cognome: ……….............................................................................................................................................; 

qualifica: ….....................................................................................................................................................................;  

Codice Fiscale: …......................................................................................................................................................... ; 

□ in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o altro, già costituito ai 

fini della partecipazione alla procedura in oggetto, con atto …..................................................... del 

………………………………………………………….. (allegato in copia alla presente)  

ovvero 

□ in qualità di Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o altro 

come da allegata dichiarazione; 

cui partecipano in qualità di Mandanti i seguenti soggetti (riportare nominativo qualifica professionale, Codice Fiscale 
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di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale 

rappresentante di società, etc.)  

1) nome e cognome: .................................................................................................................................................... ; 

qualifica …...................................................................................................................................................................; 

Codice Fiscale:  ….................................................................................................................................................... ; 

2) nome e cognome: .................................................................................................................................................... ; 

qualifica …...................................................................................................................................................................; 

Codice Fiscale:  ….................................................................................................................................................... ; 

3) nome e cognome: .................................................................................................................................................... ; 

qualifica …...................................................................................................................................................................; 

Codice Fiscale:  ….................................................................................................................................................... ; 

4) nome e cognome: .................................................................................................................................................... ; 

qualifica …...................................................................................................................................................................; 

Codice Fiscale:  ….................................................................................................................................................... ; 

5) nome e cognome: .................................................................................................................................................... ; 

qualifica …...................................................................................................................................................................; 

Codice Fiscale:  ….................................................................................................................................................... ; 

□ in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Stabile di Società di Professionisti/Società di 

Ingegneria (art.46 comma 1 lett. f) del vigente D. Lgs. 50/2016) denominato ……………………………………………………… 

……..……………………………..…………………………………………………………………………..…………………………….…………., 

Codice Fiscale:  …………………………….…………. e Partita IVA n. ………………………………………………….., con 

sede in (CAP: ………………….) ……….…………………………………………………………………...………..…………… (Prov. ….…….), 

alla via ………………………………………………, n. …………….…,; 

 

CONSORZIO STABILE 
(Sezione da compilare nel caso di Consorzio Stabile di Società di Professionisti o di Società di Ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lett. a) del 

vigente D. Lgs. 50/2016) 

 

Indicazione, ai sensi dell’art. 48 - comma 7, del Nuovo Codice, dei Consorziati per i quali il 

Consorzio stabile concorre: 

 

ORD. DENOMINAZIONE SEDE 
CODICE FISCALE/PARTITA 

IVA 
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DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno 

applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di forniture, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) di: 

A) □ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

B) (ove del caso) di essere è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato di ……………………………………………………..……………, numero di 

iscrizione …………………………….., data di iscrizione 

…………………………….……………………….……….., REA numero ………………………………….., 

Codice Attività Economica ………………………………………….……………, forma giuridica: 

□ impresa individuale; 

□ Società in nome collettivo; 

□ Società in accomandita semplice; 

□ Società per azione; 

□ Società in accomandita per azioni; 

□ Società a responsabilità limitata; 

□ Società cooperativa; 

□ Società cooperativa a responsabilità limitata; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ Consorzio fra imprese artigiane; 

□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del Codice Civile; 

□ Consorzio Stabile. 

C) (ove applicabile) □ di possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;  

D) □ che non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti 

contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

E) □ di possedere i requisiti di capacità di cui al paragrafo 3 – punti 4, 5, 6 e 7 del relativo Avviso 

Pubblico; 

F) □ di possedere (con riferimento alle prescrizioni del paragrafo 3 – punto 8. del relativo Avviso 

Pubblico) un fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) per un importo pari a 1,5 volte il 

valore stimato dell’appalto del servizio in oggetto; 
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G) □ di aver effettuato e regolarmente eseguito (con riferimento alle prescrizioni del paragrafo 3 – 

punto 9. del relativo Avviso Pubblico), negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori della categoria e ID “IMPIANTI: IB.04 - Depositi e 

discariche senza trattamento dei rifiuti” di cui al presente appalto, il cui importo complessivo è almeno pari a 

1,5 volte l’importo stimato dei lavori; 

H) □ di essere registrato al portale telematico EmPULIA, nonché iscritto all'Albo dei professionisti 

telematico EmPULIA oppure all’Albo fornitori Empulia categoria merceologica "350000000 - Servizi 

architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini"; 

I) □ il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere perfettamente il contenuto dell’Avviso Pubblico in 

oggetto ed è consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali che saranno dichiarati dall’interessato, qualora invitato, ed accertati dall’AGER secondo le 

vigenti disposizioni in materia. 

 

Dichiara, inoltre: 

 

□ di essere consapevole che 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 preparazione, redazione e 

presentazione della manifestazione di interesse e della procedura di gara; 

□ di essere a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata e che tale fase 

non ingenera nei propri confronti alcun affidamento sul successivo invito alla procedura suddetta né 

instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali verso l’Agenzia che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito 

alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.     

 
Luogo e data …………………………      

 

In fede 
 

……………………………………. 
 

 

 
 

 

 
ALLEGA: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  


