DECRETO DEL DRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 25 del 3 aprile 2019 Prot. 0002592
Oggetto: DGR 209/2019 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA – Affidamento incarico di servizi di ingegneria ed architettura
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto complesso di
selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata di Barletta. (CIG:
7861400880 - CUP: B96D18000090008) DECRETO A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto:
“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv.
Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come
modificata dalla l. r. n.20/2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”,
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
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Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione n. 1947 del 3 novembre 2015 la Giunta regionale prendeva atto del Piano
di azione approvato per l’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Puglia allo scopo di una
corretta gestione di rifiuti e quindi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07, S.08
ed S.09, disponendo altresì le modalità esecutive del medesimo Piano;
- con L.R. 20/2016, di modifica della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la Regione Puglia disponeva la
soppressione degli OGA – organi di governo d’Ambito – istituendo l’AGER, quale organo di
governo dell’ambito regionale, individuando lo stesso ente come soggetto attuatore per la
realizzazione e gestione degli impianti pubblici in fase di programmazione;
- Con decreto n. 75/2017 del Commissario ad acta dell’AGER si approvavano gli esiti
dell’analisi ricognitiva sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione
approvato con DGR 1947/2015 confermando altresì parte degli interventi di cui agli obiettivi
S.07 e S.09 con proposte di modifica degli stessi;
- al fine di attribuire all’AGER la responsabilità dell’attuazione degli interventi de quibus, si è
ritenuto di modificare -con DGR n. 908 del 7 giugno 2017- il disciplinare tipo originariamente
approvato con la già citata DGR n. 2787/2012- per stabilire i reciproci impegni dei
sottoscrittori ed il cronoprogramma di ciascun intervento da attuare secondo le previsioni del
PdA;
- con deliberazione di giunta regionale n. 1433/2018, a valle delle interlocuzioni formali con il
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Regione Puglia:
o prendeva atto del Piano d’azione per il raggiungimento degli ODS S.07 e S.09 a valere
sulle risorse CIPE n. 79/2012, così come rimodulato in termini di
ridistribuzione/riprogrammazione delle risorse assegnate agli interventi confermati
afferenti agli ODS S.07 ed S.09, ed approvato dal Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 2207 del
18.06.2018 così come integrata con nota prot. 2655 del 26.07.2018;
o prorogava i termini per l’ultimazione degli interventi, in coerenza con i relativi
cronoprogrammi, al 31 dicembre 2019, per gli interventi previsti per il raggiungimento
degli obiettivi di servizio S.07, S.08 e S.09;

IN
DI
CA

CONSIDERATO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la Regione Puglia
approvava la strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati
individuando gli interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale
del 18/1/2019, nel quale sono compresi gli interventi relativi al raggiungimento dell’obiettivo S.07 di
cui alla DGR 1433/2018:
DESCRIZIONE
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SOGGETTO
ATTUATORE

S.07

S.07

S.07

S.07

S.07

S.07

S.07

Integrazione funzionale impianto
complesso di Foggia per massimizzare
il recupero di materia dai rifiuti
residuali da raccolta differenziata
(RE.MAT)
Integrazione funzionale impianto
complesso di Deliceto per migliorare
la capacità gestionale
cofinanziamento per realizzazione
impianto complesso di selezione
meccanica e recupero frazioni secche
da raccolta differenziata - Barletta
(CMRD)
Integrazione funzionale impianto
complesso di Bari per massimizzare il
recupero di materia dai rifiuti residuali
da raccolta differenziata (RE.MAT)

FOGGIA

AGER - AMIU puglia

FSC-ODS

4.732.168,00

2.763.517,22

DELICETO

AGER – Comune di
Deliceto

500.000,00

330.000,00

BARLETTA

AGER – BAR.S.A.

9.500.000,00

7.600.000,00

AGER - AMIU puglia

6.787.098,71

3.732.904,29

AGER – Comune di
Cavallino

3.000.000,00

1.894.765,91

AGER – Comune di
Brindisi

3.200.000,00

2.542.537,78

AMIU TARANTO

2.193.335,07

198.924,80

BARI

Integrazione funzionale impianto
complesso di Cavallino per
massimizzare il recupero di materia dai CAVALLINO
rifiuti residuali da raccolta
differenziata (RE.MAT)
Integrazione funzionale impianto
complesso di Brindisi per
massimizzare il recupero di materia dai BRINDISI
rifiuti residuali da raccolta
differenziata (RE.MAT)
Cofinanziamento impianto AMIU
deferizzatore

RISORSE
TOTALE

TARANTO

19.062.650,0

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’avvio della procedura di realizzazione e
gestione dell’impianto di Barletta, in coerenza con il cronoprogramma preliminare definito
dall’AGER e con i provvedimenti adottati, avviando le attività per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto complesso di selezione meccanica
e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata di Barletta;
VISTA la simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016,
come specificato nella lettera di invito allegata, dalla quale si evince che l’importo dei servizi in
esame ammonta a complessivi € 98.838,61 (oltre IVA e contributi previdenziali);
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina
le modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture superiori a 40.000,00 €;
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VISTE le linee guida n. 1 del 8/11/2017 dell’A.N.AC. recante gli indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che prevedono al paragrafo IV – sub 1.1. “Gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista
dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2)”;
CONSIDERATO che si è provveduto all’individuazione di cinque operatori economici iscritti nella
shortlist dell’AGER, nel rispetto dei principi su richiamati, agli esiti della valutazione tecnica dei CV
in atti, relativa alle esperienze maturate nel settore impianti e rifiuti;
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico e lo schema di lettera di invito per l’affidamento
dell’incarico professionale per lo svolgimento delle attività citate, che allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 32 del d.lgs. 50/2016 comma 2, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che l’onere derivante dall’attività di cui al presente decreto è a valere sulle somme
rese disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
con la D.G.R. 1357/2018 nonché con L.R. 67/2018 all’art. 12 ( Misure di razionalizzazione della
Finanza pubblica);
RITENUTO di dover procedere attraverso apposita determinazione a contrarre e, contestualmente,
di dover provvedere all’indizione della gara e all’approvazione dello schema di Lettera di Invito e di
Disciplinare di incarico, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,
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DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
dell’impianto complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta
differenziata di Barletta, in attuazione della DGR 209/2019, da tenersi mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3,
lett. b) e 157 dello stesso Decreto, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida
n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e
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”;
2. di dare atto, in base al combinato disposto 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 redazione del primo livello di
progettazione dell’impianto complesso di selezione meccanica e recupero delle frazioni
secche da raccolta differenziata di Barletta, in attuazione della DGR 209/2019;
l’oggetto del contratto è: servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto complesso di
selezione meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata di Barletta;
la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella lettera di invito;
l’invito sarà rivolto a 5 (cinque) soggetti idonei, individuati tra gli iscritti nella shortlist
dell’AGER, agli esiti della valutazione tecnica dei CV in atti, relativa alle esperienze
maturate nel settore impianti e rifiuti. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

3. Di Prendere Atto della simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M.
Giustizia 17 giugno 2016, dalla quale si evince che l’importo dei servizi suddetti ammonta ad
€ 98.838,61 (oltre IVA e contributi previdenziali);
4. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Anticipazioni per funzioni delegate –
Codifica di bilancio 918 , per un totale di € 125.406,43#, comprensivo di IVA e ogni onere;
5. Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione di fattibilità tecnica
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ed economica;
6. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico e lo schema di lettera di invito, che allegati
al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. Di fissare in giorni sette il termine di partecipazione alla presente procedura, decorrenti dalla
data di trasmissione tramite pec agli operatori economici individuati della Lettera di Invito;
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è
possibile derogare all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella presente
procedura, in quanto non sarebbe possibile assicurare adeguatamente l’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte;
9. 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;
10. 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, 3 aprile 2019
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Spett.le Operatore Economico
(trasmessa via PEC)

Prot. n.

, del

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019 “Interventi volti
all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Strategia regionale in materia di
trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati.” – Lettera di invito alla procedura di cui
all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
DELL’IMPIANTO COMPLESSO DI SELEZIONE MECCANICA E RECUPERO DELLE
FRAZIONI SECCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BARLETTA
(CIG 7861400880 - CUP B96D18000090008)

RICHIAMATI:
→ La deliberazione di Giunta Regionale n. 1433/2018 con cui si approvava la rimodulazione del Piano di
Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07 e S.09 in riferimento alla realizzazione
degli impianti pubblici previsti;
→ La deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019 con cui sono stati approvati in via definitiva gli
interventi previsti dal verbale del 18/1/2019 costituenti atto di indirizzo dell’amministrazione

regionale, in coerenza con la pianificazione vigente, per l’individuazione delle iniziative da cofinanziare con le risorse stanziate nell’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020 e delle risorse del
MATTM – “Patto per la Puglia”

→ Il Decreto Direttoriale n. 25/2019, con il quale è stato approvato lo schema della lettera di invito e i
relativi allegati, comprensivi del disciplinare di incarico;

Con la presente, l’operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla procedura
negoziata in questione, che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate
nella presente lettera di invito e sua modulistica e nella relativa Convenzione di Incarico reggente la
procedura di affidamento in oggetto ed approvato con il predetto provvedimento direttoriale n.
25/2019.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett.
b) e 157 dello stesso Decreto, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e 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: ITF 47
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Avv. Gianfranco
Grandaliano

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA) C.F. 93473040728 Tel. 0805407750 email protocollo@pec.ager.puglia.it

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché risulta necessario procedere all’affidamento
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ad un unico soggetto in coerenza con le
disposizioni previste in materia di affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura, tenuto conto
del divieto di subappalto per la redazione della relazione geologica, oggetto di separato in carico a
professionista abilitato.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni

CPV

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
71300000-1
Importo totale a base di gara

Importo
€ 98.838,61
€ 98.838,61

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.06 – Impianti
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi.
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe
Incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
Categoria e ID
L. 143/49
G
Importo delle Specificità della
delle opere
(Corrispondenza)
(grado di
prestazione
opere
complessità)

Impianti (B)
IB.06

II/b
0,7

Importo

Spese e
oneri %

€ 81.769,33

€ 17.069,28

€ 81.769,33

€ 17.069,28

(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

€ 7.600.000,00

Somma
Totale comprensivo di spese e oneri

QbI.01,02,03,04,
05,06, 08,
13,15,16,17

€ 98.838,61
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L’appalto è finanziato con risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013.
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 30 giorni
dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione di incarico.
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare la propria candidatura o di trattare
per sé o quale Mandatario di operatori riuniti (art.48-comma 11 del vigente D. Lgs. n. 50/2016).
La presente lettera di invito è rivolta ai soggetti di cui all’art. 46 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 trasmissione della presente Lettera di invito;
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.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto di cui sopra, il servizio deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di presentazione di offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31 - comma 8
D.lgs. n. 50/2016.
Non è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del vigente D.lgs.
n. 50/2016.
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3. CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dall’art. 80 del vigente D. Lgs.
50/2016, dal DM 2 dicembre 2016, n. 263 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ai concorrenti
è richiesto:
a) Requisiti del prestatore di servizio e/o del gruppo di lavoro:
• Per il professionista titolare dell’incarico oggetto dell’appalto: il possesso di laurea in
Ingegneria, con abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione al momento
della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
b) 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 – se dovuta
in base alla natura giuridica del concorrente;
c) l’avvenuta effettuazione nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza del presente
Avviso, di specifici servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di impianti di
trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali con l’indicazione del
Committente, della data, del relativo importo e della espressa indicazione che gli stessi sono
stati regolarmente eseguiti e non hanno dato adito a controversie;
d) la insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per
inadempimenti contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente Avviso;
e) il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati
all’effettuazione delle prestazioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 46 – comma 2 del vigente D. Lgs. 50/2016, le società, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei
soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai sensi dell’art. 216 – comma 13 del vigente D. Lgs. 50/2016, alla verifica dei requisiti si
procederà 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. come specificato al successivo paragrafo.
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo del corrispettivo, posto a base di gara, è determinato “a corpo” in complessivi €
98.838,61 (euro novantottomilaottocentotrentotto/61), al netto di IVA e cassa professionale ed è
comprensivo di ogni onere ed attività tecnico-amministrativa necessari per la corretta esecuzione
del servizio commissionato.
Gli oneri di sicurezza da interferenza risultano pari a zero.
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Il soggetto interessato, partecipando alla procedura in oggetto, accetta espressamente, senza
avanzare riserva alcuna, l’importo complessivo delle competenze, sopra indicato, spettante come
compenso dell’incarico professionale.
Il corrispettivo del servizio è riferito alla perfetta e regolare esecuzione dell’intero servizio.
Il provvedimento di liquidazione sarà, pertanto, predisposto dall’Agenzia, su presentazione
di regolare fattura secondo le modalità indicate all’apposita Convenzione di Incarico e dopo
l’accertamento, da parte del RUP, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali, previa acquisizione della certificazione di validità corrente
attestante la regolarità contributiva e previdenziale.
Trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art. 3 della vigente Legge n. 136/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.
5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Per partecipare alla procedura codesto operatore economico deve far pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, via
delle Magnolie 6/8 (2° piano) – 70026 Modugno (BA), entro le ore ……….. del giorno …………..
2019, termine perentorio, un plico perfettamente chiuso e sigillato con mezzo idoneo, quale
ceralacca, etichette adesive o nastro adesivo, e controfirmato sui lembi di chiusura.
È consentito ai concorrenti la consegna a mano dei plichi sempre all’indirizzo ed entro il
termine già detto.
Non si darà corso all'apertura del plico che risulti pervenuto oltre il predetto termine
perentorio indicato o non sia conforme alle prescrizioni del presente invito. Trascorso il termine
fissato, non viene altresì riconosciuta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od
aggiuntiva, di quella già presentata.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle modalità innanzi dette.
Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento dell’incarico
di REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
(CIG: 7861400880 - CUP: B96D18000090008)” e devono risultare chiaramente leggibili la
ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo pec dell’operatore economico
concorrente.
Il suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione, tre buste, anch’esse chiuse e sigillate
con mezzo idoneo, quale ceralacca, etichette adesive o nastro adesivo, e controfirmate sui lembi di
chiusura, le quali devono riportare la ragione sociale dell’impresa concorrente e indicare il proprio
contenuto e, più precisamente:
A. “Busta A – Documentazione Amministrativa”;
B. “Busta B – Documentazione Tecnica”;
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C. “Busta C - Offerta Economica”.
Le suddette buste devono contenere, a pena di esclusione:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
n. 1 e resa, ove del caso, da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo, firmata dal
Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, corredata dalla fotocopia di
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
il DGUE in formato elettronico (su supporto CD-rom), ai sensi dell’art. 85 comma 1 del
D.Lgs.
50/2016
e
ss.mm.ii.,
reperibile
al
seguente
link:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it e allegato alla presente (allegato n. 2).
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma elettronica, dai seguenti soggetti:
• nel caso di professionista singolo, dal professionista;
• nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei
poteri;
• nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti
partecipanti;
• nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
eventuali dichiarazioni rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art.80, comma
3 del Codice (allegato n. 3);
lo schema della Convenzione di Incarico, sottoscritta in ogni pagina per incondizionata
accettazione (allegato n.4);
il documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al
servizio di verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Nel caso studi associati: statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il
rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati;
• dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti
(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel
raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione
attestante:
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato
come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
• ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
•

8.

1.

2.

Nella “Busta B – Documentazione Tecnica”:
quanto al merito tecnico: documentazione tecnica illustrativa costituita da non più di 9
facciate in formato A/4, contenente l’illustrazione di un numero massimo di tre servizi
riguardanti incarichi specifici di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di
impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità tecnica.
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrete, la documentazione tecnicaillustrativa dovrà esser unica, e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di pagine
prescritte.
quanto all’approccio metodologico: relazione tecnico-illustrativa delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, costituita da non più di 6 facciate in
formato A/4, che illustri le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano
la prestazione, l’approccio metodologico proposto per l’espletamento del servizio oggetto
della gara, le eventuali risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento
del servizio.

Nella “Busta C – Offerta Economica”:
deve essere racchiusa l’Offerta Economica predisposta preferibilmente secondo l’allegato 5
e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente.
A pena di esclusione, nella predetta busta C non devono essere contenuti altri documenti.
Non sono ammesse offerte parziali.
Le offerte economiche non conformi alle predette prescrizioni non saranno prese in esame.
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Parimenti, determina l’esclusione dalla gara, il fatto che l’Offerta Economica non sia
contenuta nell’apposita busta interna debitamente chiusa. Non sono ammesse offerte che rechino
abrasioni o correzioni nell’indicazione delle percentuali di ribasso offerte.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso gli Uffici della
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec.
Il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di
invito;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) comunicare le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese
dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216,
comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con
le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Con successivo provvedimento verrà individuata la Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77 del vigente D.Lgs. 50/2016, che procederà all’esame della documentazione contenuta
nella busta “B – Documentazione tecnica”, assegnando i relativi punteggi.
Infine, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla lettura dei punteggi
conseguiti dai concorrenti a seguito dell’esame delle offerte tecniche e all’apertura della busta “C –
Offerta economica”.
Elaborata la graduatoria definitiva, si procederà, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, all’aggiudicazione stessa.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata, di
non procedere con il successivo affidamento, 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.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95 comma 3 lett. b) del Decreto legislativo 50/2016, valutabile in base ai seguenti
elementi ed ai criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi sotto riportati.
Criterio
1 Merito tecnico

Punteggio
40

2 Approccio metodologico
3 Offerta economica

40
20

Ai sensi delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al D.lgs. 56/2017
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, la Commissione adotterà i
seguenti criteri motivazionali nella valutazione delle candidature pervenute:
a) Quanto al merito tecnico: si riterranno più adeguate quelle candidature la cui
documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e qualità del
concorrente, attraverso descrizione di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori
analoghi a quelli in oggetto che, sul piano tecnologico, funzionale, di specificità ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (max punti 40,00);
b) Quanto all’approccio metodologico: sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà
in modo più preciso, più convincente e più esaustivo (max punti 40,00):
• le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
• le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche
degli interventi, degli eventuali vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio
in cui si realizzeranno le opere;
• la modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale
delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione con la committenza,
nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
• la consistenza e qualità delle eventuali risorse umane e strumentali messe a disposizione
per lo svolgimento del servizio.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per essere ammessi alla successiva fase
di valutazione delle Offerte Economiche, i concorrenti dovranno ottenere – nella valutazione dei
criteri di cui ai punti 1 e 2 della Tabella che precede – un punteggio complessivo di almeno 48
punti, su un massimo attribuibile complessivo di 80 punti. Il mancato raggiungimento del punteggio
minimo comporta la NON AMMISSIONE alla successiva fase di valutazione delle Offerte
Economiche.
Il metodo adottato è quello aggregativo compensatore che consiste nell’assegnare a ciascun
candidato un punteggio con la seguente formula:
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n

Pi =  Vij  W j
1

dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima;
i = Offerta i-esima;
Vij = coefficiente attribuito all’offerta del contribuente i-esimo per il criterio di valutazione
j, variabile tra 0 e 1;
W j = Ponderazione dell’elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara (W 1=40,
W2=40, W3=20): la somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale e
100).
L’applicazione della sopra indicata formula richiede l’individuazione dei coefficienti Vij ,
che risulta diversa in relazione alla tipologia dell’elemento di valutazione.
Ai fini dell’individuazione dei coefficienti Vij di tipo quantitativo, relativo al criterio offerta
economica, la commissione attribuirà un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
Formula “bilineare”:

Vi

(per Ai <= A
soglia)

= X (Ai / A soglia)

Vi (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Vi
Ai
A soglia
X
A max

=
=
=
=
=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
0,90
valore del ribasso più conveniente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione
appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo
criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.
La soglia di sbarramento al punteggio tecnico si applica con riferimento ai punteggi
scaturiti dalla 1^ riparametrazione.
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
Ai fini della verifica di anomalia, la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti
dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.
7. DOCUMENTO “PASSOE”
I soggetti interessati a partecipare alla procedura oggetto della presente Lettera di invito
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo dall’apposito portale AVCP (servizio ad
accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di Raggr. Temp. o di Consorzio, di
qualunque tipo, il documento PASSOE deve essere unico e generato dalla sola mandataria. Deve
contenere i dati di tutti gli operatori economici interessati dalla procedura e deve essere ugualmente
sottoscritto dagli stessi.
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) non sottoscritte dal concorrente o dal suo legale rappresentante;
c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti
professionali;
d) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal
presente avviso;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo;
f) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
g) non corredate dal documento d’identità del firmatario;
h) presentate da soggetti fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero
che abbiano presentato domanda di incarico in più forme o con più candidati ovvero che
abbiano in comune un associato, un raggruppato, un collaboratore o un consulente; in tal
caso sono esclusi ambedue i concorrenti.
L’Agenzia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti nelle
forme e nei modi di legge. A tal fine potrà richiedere al concorrente o agli Enti competenti la
presentazione della documentazione probatoria di quanto dichiarato. Nel caso in cui la
documentazione non venga presentata in conformità a quanto richiesto, ovvero la verifica non
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confermi il contenuto della dichiarazione resa, si procederà all’esclusione del concorrente, fatte
salve eventuali conseguenze di carattere penale a carico degli autori di false dichiarazioni.
9. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva, l’operatore economico affidatario, all'uopo
invitato, dovrà presentare entro il termine massimo che sarà indicato nella relativa comunicazione:
− la garanzia definitiva, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice;
− copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice; in alternativa, l’aggiudicatario
trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi
la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
− la documentazione idonea a comprovare i requisiti per la partecipazione alla gara, qualora
richiesti;
− ove del caso, gli adempimenti per la stipula del contratto (diritti di segreteria, spese di registrazione,
imposta di bollo).
Il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, in uno alla Convenzione d’Incarico ed alla
dichiarazione riportante l’Offerta Economica, debitamente sottoscritti dalle parti costituisce a tutti
gli effetti di legge “OBBLIGAZIONE COMMERCIALE” e, quindi, tiene luogo di contratto
mediante scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso, con spese di registrazione ed accessorie a
totale carico di chi ne chiederà la registrazione.
In caso di carente o irregolare presentazione dei documenti prescritti, di documenti aventi
esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o nel caso in cui l’operatore
economico manifesti la volontà di non eseguire l'appalto, l'aggiudicazione verrà annullata, senza
necessità di avviso alcuno. In tal caso l'appalto sarà affidato al concorrente che segue
immediatamente dopo nella relativa graduatoria.
10. ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito i seguenti
allegati:
a)
Allegato 1 - Domanda di Partecipazione;
b)
Allegato 2 – DGUE;
c)
Allegato 3 – Dichiarazioni integrative rese dai soggetti art. 80 comma 3 del Codice;
d)
Allegato 4 – Convenzione di incarico;
e)
Allegato 5 – Scheda-Offerta, da presentarsi in competente Bollo da € 16,00#;
che devono essere preferibilmente utilizzati dal concorrente per la partecipazione alla presente
procedura. Si precisa che l’utilizzo dei predetti Allegati, all’uopo predisposti e che devono essere
opportunamente adeguati alla fattispecie da parte del concorrente, non è previsto a pena di
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esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le indicazioni/dichiarazioni
in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate negli stessi
allegati.
La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive costituisce causa espressa di
esclusione ai fini della partecipazione alla gara.
La modulistica predisposta serve solo per agevolare il concorrente nella presentazione della
documentazione di gara; gli stessi concorrenti sono tenuti al controllo della correttezza e delle
conformità rispetto alle specifiche fattispecie ed alle indicazione degli atti di gara.
L’offerta presentata ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del
Codice Civile.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico affidatario è immediatamente
obbligato nei confronti dell'Ente ad effettuare le prestazioni nei modi e nei termini della stessa.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di
discordanza tra la percentuale unica di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, è ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
11. NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito si fa riferimento alle
prescrizioni del vigente D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 152/2006 e del Codice Civile e a tutte le altre
disposizioni legislative vigenti in materia.
12. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente
l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. Le parti escludono la competenza del giudizio arbitrale.
13. PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
si informa che:
i dati forniti dalle Imprese concorrenti sono raccolti unicamente ai fini del procedimento di
aggiudicazione oggetto della presente gara, saranno utilizzati manualmente e conservati
presso la Sede dell'Ente unicamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure
previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente;
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara,
pena l’esclusione. Con riferimento all’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio
ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso
conseguenti ai sensi di legge;
i dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
fatta salva la disposizione di cui all’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Sono fatti salvi i diritti di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e ss. modifiche;
in relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo

personali)

✓

✓

✓
✓
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riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare e integrare dati, incompleti o inoltrati in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Bari, lì ……………
Il Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Gianfranco Grandaliano

Il Direttore Generale
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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI

SCHEMA di CONVENZIONE di INCARICO
“Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’impianto complesso di selezione meccanica e recupero
delle frazioni secche da raccolta differenziata di Barletta”
(CIG 7861400880 - CUP B96D18000090008 )
L’anno duemiladiciannove il giorno
a) Il

Direttore

Generale,

del mese di
Avv.

:

Gianfranco

Grandaliano,

C.F.

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la
carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8 , 70026 Modugno Bari, di seguito COMMITTENTE;
dall’altra parte
b) ___________________legale
___________________,

rappresentante

avente

sede

legale

dell’operatore
in

economico

___________________,

____________________, partita IVA ________________, che in seguito per
brevità, sarà chiamato “contraente”;

in esecuzione del Decreto Direttoriale n. ___ del ___________

Convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse
responsabilità professionali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. l’incarico di Redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto complesso di selezione
meccanica e recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata di Barletta.

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO
Il contraente svolgerà l'incarico nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii., nonché delle leggi, normative, regole tecniche e Linee Guida specifiche riferite al
particolare tipo di incarico in argomento.
In particolare, le prestazioni professionali di cui al presente incarico, in accordo con
la normativa di settore, consistono nella redazione del Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che tenga conto ed
integri la Relazione geologica di cui a separato atto di affidamento.
L’incarico professionale si intende completato al momento della consegna degli
elaborati progettuali alla Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti.
Il Contraente svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è
obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il
conseguimento del pubblico interesse.
Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la
verifica degli elaborati depositati ed è obbligato ad adeguarli senza alcuna
maggiorazione, qualora li si ritenga insufficienti e/o carenti di elementi tecnici e/o
chiarezza adeguata e/o completezza espositiva.
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Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente in un
massimo di 30 giorni.
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto
e continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dal “contrattualmente”.
L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente
convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla
ottimizzazione del risultato atteso.
Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente
eventuali

particolari

situazioni

che

dovessero

determinare

difformità

nell’espletamento dell’incarico.
La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o
parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
I compensi che l’Agenzia corrisponderà al Contraente incaricato per le attività
professionali sopra richiamate, vengono determinati a corpo in:
- € ……..#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa cassa professionale ed IVA come
per legge.
Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere ed attività amministrativa e/o
tecnica connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi.
L’onorario determinato comprende tutto quanto è dovuto al contraente per
l'espletamento dell'incarico conferito, restando a proprio carico tutte le spese di
ufficio, di personale di ufficio, di collaborazioni professionali e/o consulenti, di
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cancelleria e di copisteria di ogni genere, della elaborazione grafica su supporto
digitale in formato “DWG” nonché copia cartacea (in n. 2 copie) di tutti gli elaborati
sottoscritti digitalmente su supporto “CD” in formato “DWG” e “DOC” nonché
immodificabile (tipo PDF) con l’indicazione dei “file” corrispondenti agli elaborati.
Le relazioni tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto digitale in file
formato “DOC”.
Tutti gli elaborati in forma cartacea dovranno essere depositati in n. 2 copie, timbrate
e firmate dal professionista incaricato, per quanto di competenza.

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso verrà così corrisposto:
a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della presente
Convenzione, giusto art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) il saldo, al termine dell’incarico di cui all’oggetto, previa consegna di tutta la
documentazione da prodursi.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla
competente autorità.
La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i
seguenti dati obbligatori:

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G
*Impegno: decreto nr ____ del ______ impegno ____
*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la
spesa non è rilevante ai fini IVA
*CIG 7861400880
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Art. 6 – SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 7 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
In caso di ritardato adempimento contrattuale, si applicherà una penale calcolata in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo
e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale, previa contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico
del Procedimento. Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso
spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione
dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare
un danno apprezzabile per l’Agenzia, il Responsabile del procedimento, con
motivato giudizio e previa notifica al contraente interessato, potrà procederà alla
revoca dell’incarico affidato.
In tal caso al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative
alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto
della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della
presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui
le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti
di competenza dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o
altri danni alla Stazione Appaltante, il contraente sarà tenuto a rimborsare
all’Agenzia le spese sostenute a tale titolo. E’ facoltà dell’Agenzia rescindere
anticipatamente il contratto in ogni momento quando il contraente contravvenga
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ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di
legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal
responsabile del procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei
precedenti articoli. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni
altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso
e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi
dell’art.

103

del

D.lgs.

___________________
società/dall'istituto

in

50/2016
data

mediante

_____________

_________________

_______________________________

numero

rilasciata
agenzia/filiale

dalla
di

_________________ per l'importo di euro _________________ pari al _____ per
cento dell'importo del presente contratto.
La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo
accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni
contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed
ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta
dell’Agenzia.

Art. 9 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE
A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente elegge domicilio presso
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____________________________________________________________.

Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli
obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente
richiamati.
A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:
-

che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti
sul

conto

corrente

dedicato

_________________________________________________________;
-

che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME _______________________________
NATO IL

_______________________________

RESIDENTE A

_______________________________

CODICE FISCALE

_______________________________

NR. CARTA IDENTITA’

_______________________________

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010
vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il
presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 codice civile.

Art. 11 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via
amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della
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competenza arbitrale.

Art. 12 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 169/2003, con la
sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi
reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle
parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in
difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al
perseguimento delle finalità indicate.
Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e
all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell’incarico per le
medesime finalità.
La comunicazione può avvenire solo ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al
trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di
riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei
propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Leg.vo.196/2003.

Art. 13 - SPESE
Le parti chiedono la registrazione qualora ne ritengano la necessità a proprie cura e
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spese. Oltre a quanto specificato nel presente atto la materia si intende regolata dal
Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia
economico – finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi,
ambientali, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connesse
previste nella esecuzione del presente contratto, comunque ad esso applicabili.
La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Contraente che
per il Committente.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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