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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 113 del 30 marzo 2020 

Oggetto: S.U.A. – Gara europea per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando 

di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3, per l’affidamento del servizio di spazzamento 

raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani. Differimento termini della procedura di gara. 

CIG:8173056B2A 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che introduce ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale;  

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2 del sopra citato DPCM  22 marzo 2020 ai sensi del quale “le 

disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci 

fino al 3 aprile 2020”;  

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

RICHIAMATO in particolare l’ art.1 del sopra citato Decreto Legge  25 marzo 2020 sulle  misure 

urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, che  prevede la possibilità di potere deliberare misure 

restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 

luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 

31 gennaio 2020;  

 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 

VISTA la determina n. 34 del 4 febbraio 2020 con cui è stata indetta la gara europea per conto dei 

Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3, 

per l’affidamento del servizio di spazzamento raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 

VISTI i seguenti articoli del disciplinare di gara:  

- art. 2.2. Chiarimenti “è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti scritti attraverso il Portale EmPULIA …… almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 27 marzo 2020”; 

- art. 11 Sopralluogo “ …. la suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio delle 

ore 14.00 del delle 20 marzo 2020”;  
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- art. 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara “.. al fine di 

partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far 

pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 8 aprile 2020, la propria offerta telematica, tramite il 

Portale EmPULIA..”;  

- art. 19 Svolgimento operazioni di gara : apertura della Busta A “.. La prima seduta pubblica avrà 

luogo il giorno 16 aprile 2020 alle ore 10,00 col seguito, presso la sede di AGER”; 

 

VISTA la determina n. 85, prot. num. 1848 del 12.03.2020 con cui si è disposto il differimento dei 

termini della procedura di gara soprarichiamati nel rispetto delle norme del citato DPCM 11 marzo 

2020; 

CONSIDERATE le misure urgenti per contenere la diffusione del virus COVID-19 con riferimento 

al Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e alle ulteriori misure urgenti e restrittive in materia di 

contenimento e gestione;  

RITENUTO necessario, per i motivi sopra richiamati, procedere a un ulteriore differimento dei 

termini della procedura di gara in argomento e all’indicazione di relative nuove date;  

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

− DI DIFFERIRE il termine di richiesta di chiarimenti, di cui all’art. 2.2 del disciplinare di gara, 

stabilendo il 21 maggio 2020, quale nuovo relativo termine entro il quale far pervenire la citata 

richiesta; 

 

− DI DIFFERIRE il termine perentorio di invio della richiesta di sopralluogo, di cui all’art 11 del 

disciplinare di gara,  per le ore 14.00 del 22 aprile 2020;  

 

 

− DI DIFFERIRE il termine di scadenza della ricezione delle offerte, di cui all’art. 13 del 

disciplinare, stabilendo il 8 giugno 2020 come nuovo termine per la presentazione delle offerte;  

 

− DI DIFFERIRE il termine della prima seduta pubblica, di cui all’art. 19 del disciplinare, 

posticipando le operazioni di gara di apertura della Busta A alla data del 18 giugno 2020; 

 

 

− DI TRASMETTERE al RUP dott. Flavio Massimiliano Lecciso e ai Comuni dell’ARO BT/3 il 

presente provvedimento;  

 

− DI PROCEDERE alla pubblicazione del provvedimento in interesse su GUCE e GURI; 

 

 

− 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 

materia di riservatezza dei dati personali;  

 

− 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 e ss.mm.ii. in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale 

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

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 3 

                                                                                                                                                                     

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e sulla 

piattaforma Empulia. 

 

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, 30 marzo 2020 

         Il Direttore Generale  

                                       

                                Avv. Gianfranco Grandaliano 
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