
 

Bando di gara  

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza di 

Emergenza della discarica in località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo 

(BA) CIG: 8630009CB5 - CUP: B78H18014410006 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: 

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

Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) 

 P.IVA: 93473040728 

 Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it  

Codice NUTS: ITF47 

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

I.3) Comunicazione: 

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

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

www.ager.puglia.it/bandi-avvisi  

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

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice:  

Agenzia regionale o locale 

I.5) Principali settori di attività:  

Ambiente 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica 

in località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA) 

II.1.2) Codice CPV principale 

45222110-3 Lavori di costruzione di discariche per rifiuti 

II.1.3) Tipo di appalto 

Lavori 

II.1.4) Breve descrizione 

L’oggetto dell’appalto consiste nella esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento di 

cui al precedente punto II.1.1). 

In sintesi, l’intervento prevede, data la compromessa situazione ambientale in cui versa il sito in 

questione, i lavori finalizzati alla Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica ai sensi dell’art. 240 

c. 1 lett. m) del D.Lgs 152/2006, al fine di ridurre gli impatti sulle matrici ambientali coinvolte, nelle 

more della realizzazione della copertura definitiva.  
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Il presente progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:  

1. pulizia dell’area tramite sfalcio di erba e arbusti, rimozione dei rifiuti di varia natura presenti 

sull’area della discarica e successiva gestione degli stessi tramite smaltimento o riutilizzo in sito; 

2. abbattimento dei livelli di percolato tramite operazioni di pompaggio e successivo smaltimento; 

3. efficientamento e potenziamento del sistema di estrazione del biogas; 

4. copertura della superficie dell’intera discarica con telo in HDPE previa preparazione del piano di 

posa, al fine di minimizzare l’infiltrazione di acque piovane e la formazione di ulteriore percolato. 

II.1.5) Valore totale stimato 

L’importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, è di € 3.946.661,53#, di cui € 3.824.372,87# per lavori a misura e € 122.288,66# per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso.  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITF47 Bari 

Luogo principale di esecuzione: Giovinazzo 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione 

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

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto 

Durata in giorni: 292 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni – Sono ammesse soluzioni 

tecniche migliorative rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara purché non modifichino 

l’impostazione generale del progetto, non richiedano la riapprovazione dello stesso e rispettino la 

normativa vigente. Le varianti migliorative devono rispettare le condizioni riportate nel relativo 

Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori atti ed elaborati tecnico-amministrativi reggenti 

costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: 

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 lavori consistenti nella 

ripetizione di lavori analoghi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 

550.000,00#, al netto di IVA. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto è pari ad € 4.496.661,53#, al 

netto di Iva. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: si. 

Numero o riferimento del progetto: 

PO FESR 2014-2020 

 

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

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 del Codice che non si trovino nelle 

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

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

gara. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.50/2016 e interamente gestita con sistemi elettronici e 

telematici attraverso il portale EmPulia indirizzo www.empulia.it  

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

Data: 15:00 

Ora locale: 31/03/2021 

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

Italiano 

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

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

offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 01/04/2021 

Ora locale: 10:00 

Luogo: AGER 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto non rinnovabile. 

VI.3) Informazioni complementari 

Per ulteriori informazioni, quali: acquisizione documentazione di gara e invio delle offerte si rinvia al 

Disciplinare di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

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

VI.4.3) Procedura di ricorso 

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

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

 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 01/03/2021. 

 

 

Il RUP  

Ing. Fausta Musci 

 

 

 

 

 


