COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE TECNICO
Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: utcsantagatadipuglia@pec.it
Castello Imperiale – Tel 0881/984327

AVVISO PUBBLICO PER
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA PRODUZIONE
DI COMPOST DI QUALITÀ RIVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
CIG: ZBC10F745F
PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n° 1304 del 23/06/2014 la Regione Puglia ha
pubblicato un avviso pubblico avente ad oggetto “P.O. FESR 2007/2013 – PPA Asse II – linea
d’intervento 2.5 azione 2.5.1 – potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla
raccolta differenziata – AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO”;
CHE la Giunta Municipale con Delibera n° 156 del 23.09.2014 ha espresso la volontà di voler
partecipare al bando sopra indicato, in quanto l’Amministrazione intende attivare tutte le iniziative
utili per la riduzione della produzione dei rifiuti, nonché per la riduzione del costo di gestione del
servizio di igiene urbana;
VISTO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C.
n°38 del 29/11/2011, ed in particolare l’art. 9 comma 3 - B1) che stabilisce che per i servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa è consentito l’affidamento diretto, da effettuarsi nel
rispetto dei principi di specializzazione;
VISTO il D.Leg.vo n° 163/06 e succ. m.e i.;
VISTO, in particolar modo, il comma 11 dell’art. 125 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n°
163;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Ambientale n° 49 del 26.09.2014,
RENDE NOTO
Che il Comune di Sant’Agata di Puglia con sede in Sant’Agata di Puglia alla Piazza XX Settembre
n° 7 - Tel 0881.984007 – Fax: 0881.984084 - sito http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it , Email comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it, con il presente avviso intende espletare
indagine di mercato per l’affidamento diretto dei servizi tecnici di PROGETTAZIONE
PRELIMINARE – DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ DI COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP NELLE
ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m. e i., al fine di partecipare al bando approvato dalla Regione Puglia con Delibera di
Giunta Regionale n° 1304 del 23/06/2014 ad oggetto: “PO FESR 2007-2013 – PPA Asse II – linea

di intervento 2.5 – azione 2.5.1. – potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla
raccolta differenziata - AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO”.
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, fra tutti i candidati in possesso dei requisiti
richiesti, ne saranno individuati cinque che, successivamente, saranno invitati a presentare offerte
Tutto ciò premesso, con il presente avviso
INVITA
I soggetti di cui all’art. 90 c, 1 lett d), e), f), f) f – bis, g) e h) nonché art. 130 comma 2 lett c) del
Dlgs 163/2006 in possesso dei necessari requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni di
legge in relazione alla natura degli incarichi di cui al presente avviso, a presentare la propria
candidatura per l’affidamento dell’incarico di:
‐ Progettazione preliminare e definitiva
‐ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – D. Lgs n. 81/2008;
‐ Supporto al RUP nelle attività tecnico amministrative
relativamente alla realizzazione di un centro comunale per la produzione di compost di qualità
rivenienti dalla raccolta differenziata.
Il corrispettivo dell’onorario che sarà riconosciuto a tacitazione di ogni avere per l’espletamento
delle prestazioni richieste è di € 5.000,00 (al netto di cassa 4% ed Iva 22%) (nell’eventualità di non
ammissione a finanziamento ); mentre in caso di finanziamento sarà riconosciuto il compenso
calcolato con l’applicazione del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2013, n.143, con l’applicazione
del ribasso offerto dall’affidatario: quindi il corrispettivo precisato sarò oggetto dell’offerta che farà
seguito alla presente indagine di mercato. In caso di affidamento dell’incarico a raggruppamenti
temporanei professionisti associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà unico e non
frazionabile.

TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il termine massimo previsto per l’espletamento dell’attività di progettazione è fissato in max. 10
giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico.
SOGGETTI
AMMESSI
PARTECIPAZIONE

ALLA

SELEZIONE

E

REQUISITI

MINIMI

DI

Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati all’art. 90 , 1 lett d), e), f), f) f – bis, g) e h)
nonché art. 130 comma 2 lettera c) del D. Lgs n. 163/2006 ovvero:
d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011), ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa;
e) società di professionisti;
f) società di ingegneria;
f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II
A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi; (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in

modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a
più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge;
ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
Inoltre potranno partecipare liberi professionisti e società di servizi, in forma singola o associata,
che abbiano svolto incarichi per conto di pubbliche amministrazioni nei 5 anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso attinenti alle tipologie di prestazioni di cui alla presente indagine
conoscitiva.
A tal fine farà fede il curriculum presentato nel quale dovrà essere indicata l’esperienza, il
committente e la tipologia di servizi offerti.
In caso di partecipazione alla selezione in qualunque forma associata (studio associato, società di
professionisti, società di ingegneria, RTP, consorzio) nella domanda di ammissione dovrà essere
riportato il nominativo del /i professionista/i in possesso dei requisiti professionali previsti dalla
normativa vigente in relazione alle attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza.
Al presente avviso si applicano tutte le prescrizioni previste dall’art. 37 del D.lgs n. 163/2006 e
ss.mm.
E’ vietata la modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi
rispetto all’impegno assunto in sede di domanda di ammissione.
Non è ammessa la partecipazione ai candidati che non posseggano i requisiti in ordine generale
previsti dall’Art. 38 del D. lgs. 163/06 ss.mm.
L’assenza delle condizioni sopra elencate deve esser dichiarata, a pena di esclusione dall’indagine,
attraverso l’invio della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate
occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve esser prodotta da
ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione, il consorzio, o il GEIE.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti interessati ad essere invitati a presentare offerta
dovranno far pervenire in busta chiusa, timbrata e controfirmata nei lembi di chiusura all’Ufficio
protocollo del Comune di Sant’Agata – Piazza XX Settembre , entro e non oltre, pena la non
ammissione, il termine perentorio delle ore 12 del 13 Ottobre.
Farà fede esclusivamente la data e l’orario risultanti dal timbro di arrivo apposto dall’Ufficio
protocollo dell’Ente.
All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “indagine di mercato per
l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta per l’affidamento di
servizi tecnici per progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e supporto al RUP nelle attivita’ tecnico amministrative in riferimento alla
“REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA’
– DGR 1304 DEL 23/06/2014 – PO FESR 2007-2013 – PPA ASSE II – LINEA DI INTERVENTO
2.5 – AZIONE 2.5.1. – POTENZIMANE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE
DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- AUTOCOMPOSTAGGIO COLLETTIVO” .
CIG ZBC10F745F.
Nel caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo costituito/costituendo il
plico dovrà riportare all’esterno, oltre all’indirizzo completo del mandatario, l’intestazione di tutti i
mandanti.

La busta potrà esser trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo corriere espresso, ovvero con
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente che rilascerà apposita ricevuta.
All’interno della busta dovranno essere presenti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione in forma libera e sottoscritta con firma leggibile dal concorrente. In
caso che il concorrente sia costituito da società o consorzio o raggruppamento, la domanda
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/”capogruppo”.Laddove il raggruppamento
non sia ancora costituito la domanda deve essere presentata sottoscritta da ognuno dei
componenti.
2. Copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore o di tutti i sottoscrittori in
caso di concorrente costituito da raggruppamenti, società ecc. delle suddette dichiarazioni.
3. Curriculum professionale che dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, titolo di studio,
estremi iscrizione all’albo, altresì gli incarichi svolti per conto di pubbliche amministrazioni
espletati nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso attinenti alle
tipologie di prestazioni da affidare con il presente avviso.
Le domande prive di uno solo dei documenti richiesti saranno escluse.

MODALITA’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il RUP procederà
alla valutazione delle richieste pervenute ed all’individuazione discrezionalmente dei cinque da
invitare. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante lettera
d’invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il termine per la
ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico.
L’aggiudicazione della gara avverrà adottando il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.
Lgs. 163/2006 determinato mediante il massimo ribasso sul corrispettivo posto a base di gara.
Qualora le manifestazioni di interesse ammesse siano inferiori a cinque, saranno invitati solo
queste. Nel caso di una sola manifestazione di interesse ammessa sarà invitata solo questa.
DISPOSIZIONI FINALI
1. È vietato il subappalto
2. Le manifestazioni di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione
non costituisce iscrizione all’albo dei professionisti e non costituisce presupposto per alcun
affidamento di incarico o contratto;
3. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’Ente la disponibilità al conferimento dell’incarico.
4. L’affidatario è obbligato all’assunzione di una polizza assicurativa di responsabilità civile, ai
sensi dell’art. 111 del Dlg 163/2006 per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei
lavori progettati. La polizza dovrà inoltre coprire le spese sostenute per le variazioni causate
da errori o omissioni progettuali;
5. il
presente
avviso
è
disponibile
on
line
all’indirizzo
http://www.comune.santagatadipuglia.fg.itT , nel medesimo sito sarà pubblicato l’esito.
6. I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati nell’ambito della presente procedura sono
costituiti da posta, fax, e pubblicazione nei siti informatici;
7. I soggetti concorrenti sono invitati a riportare tra i propri dati personali un numero di fax
sempre attivo e pec;

8. La presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dai flussi finanziari di cui agli
artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e smi
9. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti al RUP
ing. Michela Benedetto, Tel: 0881.984007 - fax: 0881.984084 – E-mail:
utcsantagatadipuglia@pec.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michela Benedetto

