COMUNE DI POGGIARDO
(Provincia di Lecce)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POGGIARDO – SCORRANO
SETTORE LL.PP

A V V I S O P U B B L I C O PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a del D.lgs 50/216
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI INFORMAZIONE
ECOLOGICA AD OPERATORI E CITTADINI E LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO EROGAZIONE DI FONDI A
FAVORE DI PROGETTI PRESENTATI DA COMUNI SUL CUI TERRITORIO INSISTONO
IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI
ECOMERCATO E INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cup: H72I18000010002 - CIG Z3B2292D3D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Premesso
- Il Programma Operativo Puglia FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione
Europea C (2015) 5854 nel Luglio 2015, prevede la priorità di investimento in materia
ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti in
materia ambientale;
- Con il decreto n. 63 del 08.08.2017 del Commissario ad acta della Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio rifiuti si è disposta l’integrazione dell’elenco dei Comuni
destinatari di finanziamenti inerenti le finalità di cui all’Art. 3 L. 549/2016;
- Con apposito Avviso Pubblico dell’Agenzia Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio rifiuti in data 08.08.2017 si chiedeva ai Comuni sul cui territorio insistono impianti di
trattamento rifiuti, di predisporre opportuni progetti preliminari inerenti le finalità di cui all’Art.
3 L. 549/2016;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30.11.2017 l’Amm/ne Comunale di Poggiardo
ha inteso partecipare a tale programma di finanziamento, provvedendo ad gli elaborati redatti
dall’ufficio Tecnico quali Progetto preliminare, denominato “DECRETO 64 DEL 8 AGOSTO
2017 REGIONE PUGLIA - EROGAZIONE DI FONDI A FAVORE DI PROGETTI
PRESENTATI DA COMUNI SUL CUI TERRITORIO INSISTONO IMPIANTI DI
TRATTAMENTO RIFIUTI” dell’importo complessivo di € 135.000,00 che prevede le seguenti
attività:
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-

_ Ecomercato
_ Compostaggio
_ Compost Community
_ Auto-compostaggio collettivo negli istituti scolastici
_ Auto-compostaggio collettivo nel cimitero di Poggiardo e di Vaste
_ Postazioni “Raccolta-Ricompensa”
_ Cestini di arredo urbano per differenziare i piccoli rifiuti
con nota Pec prot. 13918 del 28.11.017 il competente Commissario straordinario per i Rifiuti ha
comunicato l’avvenuto del progetto in oggetto per un importo pari ad € 104.591,25;
con determinazione di settore n. 104 del 15.02.2018 si è provveduto ad approvare il progetto
esecutivo rimodulato per l’importo di € 104.591,25;

Che con determina di settore n° 04 del 06.03.2018, il Responsabile del Settore LL.PP., certificata
l’impossibilità di procedere all’affidamento dei servizi in questione avvalendosi delle strutture interne
all’Amministrazione, avviava la procedura per il conferimento dell’incarico della prestazione
professionale di che trattasi a figure esterne, approvando contestualmente il presente Avviso Pubblico
per la manifestazione di Interesse a partecipare all’apposita Indagine di Mercato, propedeutica
all’affidamento incarico professionale mediante le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs
50/2016.
Che pertanto, dovendosi procedere, al conferimento di incarico professionale, a soggetti esterni, per le
attività di Informazione ecologica e Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in
fase di esecuzione delle forniture, per un importo stimato delle relative prestazioni complessivamente
inferiore a € 40.000,00 e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
RENDE NOTO
Che si procederà, al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, mediante valutazione delle istanze di
manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato. L’incarico non può essere affidato a
soggetti che siano nelle condizioni di divieto previste dalla legge.
1) STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Poggiardo

Indirizzo: via A. Moro

Ufficio LL.PP:
tel: 0836 909821
e-mail:
settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
C.A.P.: 73037

Località/Città: Poggiardo

Stato: ITALIA

Telefono: 0836 909824

Telefax: 0836 909863

Posta elettronica (e-mail):
e-mail:

Indirizzo Internet (URL:)
www.poggiardo.it
settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
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2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
2.1) Descrizione sommaria dei servizi da realizzare:
Prestazione di servizi per:
- Informazione ecologica ad operatori e cittadinanza, campagna promozionale e sensibilizzazione,
monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti per la componente progettuale
Ecomercato secondo un Piano di formazione programmata suddivisa nelle seguenti fasi:
 Fase 1 –Tavolo di accordo tra i soggetti interessati;
 Fase 2 –Formazione per gli informatori ecologici;
 Fase 3 –Avvio Ecomercato e campagna promozione e sensibilizzazione;
 Fase 4 –Monitoraggio e follow up.
- Informazione ecologica ad operatori e cittadinanza, campagna promozionale e sensibilizzazione,
monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti per la componente progettuale
Compostaggio Domestico secondo un Piano di formazione programmata suddivisa nelle
seguenti fasi:
 Fase 1 – Percorso di sensibilizzazione ambientale in piazza e sui social;
 Fase 2 – Formazione sul montaggio e l’utilizzo della compostiera;
 Fase 3 – Due incontri formativi in cui, chi avrà ritirato la compostiera domestica, potrà
ricevere istruzioni e materiali necessari alla manutenzione.;
 Fase 4 – servizio di consulenza, monitoraggio e supervisione mensile circa la buona
riuscita del compostaggio.
- Informazione ecologica ad operatori e cittadinanza, campagna promozionale e sensibilizzazione,
direzione lavori misura e contabilità per la realizzazione delle compostiere di comunità,
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti
per la componente progettuale Compostaggio Collettivo secondo un Piano di formazione
programmata suddivisa nelle seguenti fasi:
 Fase 1 – Percorso di sensibilizzazione ambientale in piazza e sui social;
 Fase 2 – Percorso di Formazione e sensibilizzazione presso gli istituti scolastici;
 Fase 3 – Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori per la realizzazione delle compostiere di comunità presso due
scuole e due cimiteri comunali;
 Fase 4 – servizio di consulenza, monitoraggio e supervisione mensile circa la buona
riuscita del compostaggio.
- Informazione ecologica ad operatori e cittadinanza, campagna promozionale e sensibilizzazione,
monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti per la componente progettuale Postazioni
raccolta – ricompensa secondo un Piano di formazione programmata suddivisa nelle seguenti
fasi:
 Sensibilizzazione presso gli esercizi commerciali;
 Individuazione siti di installazione delle macchinette mangia rifiuti;
 Stesura, in collaborazione con gli esercizi convenzionati, del Regolamento Premiante;
 Sensibilizzazione delle cittadinanza attraverso i canali istituzionali;
 Installazione;
 Monitoraggio risultati di raccolta differenziata raggiunti.
- Direzione lavori misura e contabilità per la il montaggio di contenitori rifiuti fissi, coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati ottenuti per la
componente progettuale Cestini di arredo urbano per differenziale i piccoli rifiuti secondo
un Piano di formazione programmata suddivisa nelle seguenti fasi:
 Fase 1 – Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori per la la fornitura e montaggio dei cestini;
 Fase 2 – servizio di consulenza, monitoraggio e supervisione mensile;
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2.2) Finanziamento:
Commissario Straordinario per i Rifiuti “Decreto 64 del 08.08.2017 Regione Puglia – Erogazione a
favore di progetti presentati da Comuni sul cui territorio insistono impianti di Trattamento Rifiuti
3) PRESTAZIONI E SERVIZI TECNICI DA AFFIDARE:
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori e
forniture, Certificato di regolare Esecuzione e attività di formazione e sensibilizzazione.
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL’DAGINE DI MERCATO:
Potranno presentare la loro istanza di partecipazione:
- i liberi professionisti singoli;
- i liberi professionisti in studi associati;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra;
- società di capitale e/o cooperative operanti nel campo dell’ambiente;
- gli altri soggetti indicati nell’articolo 20 comma 3 della L.P. n. 26/1993.
Nel caso di partecipazione di soggetti diversi dal libero professionista singolo (raggruppamento
temporaneo, società o consorzio) si specifica che:
- dopo la presentazione dell’istanza sarà vietata qualsiasi modificazione alla composizione del
raggruppamento temporaneo;
- dovrà/dovranno comunque essere indicato/i il/i professionista/i personalmente responsabile/i del
servizio, (rispettivamente Capogruppo, direzione Impianti, analisi e studi specifici ecc).
5) IMPORTO PREVENTIVATO DELLE PRESTAZIONI
Il corrispettivo presumibile per le prestazioni professionali richieste al punto 3) del presente,
determinato in base al valore medio delle prestazioni professionali similari (delibera AVCP n° 45/2012),
nonché in rapporto alle tariffe professionali (D.M. 04.04.2001 e L. 143/49) e con riferimento agli
importi stimati dell’intervento, risulta essere complessivamente di € 28.941,26, compresa IVA e Cassa
se dovuta, di cui la seguente ripartizione preliminare:
- prestazione € 22.809,95;
- oneri previdenziali € 912,40
- IVA se dovuta € 5.218,92;
Nel succitato calcolo del corrispettivo è compreso il rimborso delle spese che sarà riconosciuto nella
misura massima forfetaria del 30%, ai sensi dell’art. 3 del succitato D.M. 04.04.2001.
In ogni caso gli onorari non potranno superare le previsioni riportate nel Quadro Economico di progetto,
in ultimo approvato e saranno considerati forfettari di tutte le prestazioni svolta.
6) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il tempo massimo stabilito per l’espletamento dell’incarico e per la redazione del PSC è pari a 10
mesi
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7) REQUISITI MINIMI
I soggetti che intendano inviare il proprio curriculum dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
 Dimostrazione di aver progettato e diretto interventi similari per importo e caratteristiche e di
aver esperienza nel campo della formazione e sensibilizzazione ambientale;
 Abilitazione ed iscrizione ai relativi ordini ed albi professionali;
8) PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO,
PROPORZIONALITA’ E TRASPARENZA
Nell’affidamento dell’incarico professionale in questione verranno rispettati i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura di cui all’rt.
36 del D.lgs 50/2016.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni naturali e
consecutivi.
9) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
11.1 – Termini di invio dell’istanza
L’istanza comprensiva di tutti i documenti indicati nel presente avviso, pena l’esclusione dall’Indagine
di Mercato, deve pervenire a mezzo del servizio postale ovvero di analoghi servizi, consegnata a mano
o mediante posta certificata presso l’Ufficio di protocollo del Comune di Poggiardo (le) ) via A. Moro,
entro e non oltre le ore 14,00 del 30.03.2018
Mediante invio per posta o consegna a mano i documenti dovranno essere inseriti in un plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo
dello stesso e degli eventuali partecipanti all’associazione temporanea di professionisti, l’oggetto
espresso nella seguente formula: “Non aprire, contiene la richiesta di l’affidamento dell'incarico
professionale per l'esecuzione di Servizi tecnici Progetto ecomercato e incremento della raccolta
differenziata:
Mediante invio su posta PEC con file firmati digitalmente mediante firma certificata con oggetto
richiesta di affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione di Servizi tecnici Progetto
ecomercato e incremento della raccolta differenziata.
Le istanze sottoscritte e complete di ogni documento richiesto, dovranno contenere:
 Dati anagrafici del professionista se singolo o dei singoli professionisti, delle società di
progettazione e/o consulenza, se associati o temporaneamente raggruppati, delle società
cooperative e/o di capitale;
 Indicazione dei titoli di studio posseduti e delle eventuali specializzazioni (per il soggetto
delegato a capogruppo responsabile di commessa);
 Il codice fiscale e la partita IVA;
 L’indirizzo del domicilio professionale o societario;
 Il recapito telefonico, e se in possesso di fax e di posta elettronica
 Data e numero d’iscrizione all’Albo Professionale per il soggetto delegato a capogruppo
responsabile di commessa;
 Dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano
decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale;
 Forma di esercizio della professione per i liberi professionisti (libera, associata, abbinata con
altre attività o convenzioni, dipendente privato o pubblico, docente universitario) e/o copia del
Certificato Iscrizione di Commercio per le società partecipanti;
 Nel caso che l’istanza di partecipazione sia presentata da un’associazione, da un raggruppamento
temporaneo di professionisti o da una società di ingegneria, essa deve essere sottoscritta da tutti i
professionisti e vi dovrà essere indicato il nominativo del capogruppo con la specifica funzione
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di integrare le varie prestazioni specialistiche e la sede nella quale eleggono domicilio nei
confronti dell’Amministrazione.
La domanda dell’associazione o del raggruppamento temporaneo o delle società di ingegneria
comporta la responsabilità solidale di tutti i gli incaricati nei confronti dell’Amministrazione.
Dichiarazione di volontà di associazione in ATP e/o in ATI del gruppo Affidatario dei servizi
prima della sottoscrizione della Convezione di Incarico.

All’istanza si dovrà allegare, pena esclusione:
1) Il curriculum vitae e professionale del professionista, se singolo, o dei singoli professionisti, se
associati o temporaneamente raggruppati o costituiti in società, delle società d progettazione e/o
consulenza, delle società di capitale e/o cooperative che deve essere redatto in carta semplice e
debitamente sottoscritto.
Il curriculum vitae e professionale dovrà contenere:
 L’attività di aggiornamento svolta, sia universitaria che post laurea;
 L’attività professionale attinente alla prestazione professionale da svolgersi;
 Chiara indicazione del tipo o tipi d’incarico ricevuto, se incarico svolto in forma autonoma o in
qualità di dipendente, pubblico o privato; a maggior chiarezza si espliciti chi – professionista,
società o ente pubblico - abbia effettivamente ricevuto l’incarico;
 Ciascun tecnico partecipante potrà indicare tutte le ulteriori e particolari circostanze che ritenga
utili a significare la propria professionalità.
Al curriculum di ogni professionista dovrà essere allegato, pena esclusione, un documento di
identità in corso di validità.
2) Dichiarazioni allegate .
Di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori, forniture e servizi e di non avere in corso provvedimenti interditivi alla contrattazione con
la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche; i requisiti richiesti sono
indicati nell’allegata dichiarazione che i concorrenti sono tenuti a presentare con le
modalità sotto indicate.
All’atto del conferimento dell’incarico, sarà facoltà dell’Amministrazione richiedere ai professionisti:
 Certificazioni;
 Documentazione comprovante la veridicità di quanto riportato nell’istanza e nei curricula;
 Dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a
svolgere l’incarico, in riferimento ad altri impegni professionali assunti per conto terzi, essendo
il Professionista tenuto ad eseguire personalmente l’incarico, sia pure con l’ausilio di operatori
materiali, non essendo consentita, quindi, una concentrazione d’incarichi che superi la capacità
di lavoro singolo, a tal proposito si precisa che a parità di condizioni saranno preferiti tecnici che
al momento non hanno in corso con questo Comune servizi di progettazione/direzione lavori;
 Impegno a presentare le apposite polizze fideiussorie previste dalla normativa vigente che
verranno successivamente richieste in caso di aggiudicazione dell’incarico;
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci o di mancato rispetto di impegni di cui sopra, oltre al
richiamo di responsabilità nelle idonee sedi giurisdizionali, l’Amministrazione provvederà al
deferimento del/i professionista/i all’Ordine Professionale di appartenenza e lo/i escluderà da future
procedure di affidamento di incarichi.
10) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il Responsabile del procedimento, aprirà pubblicamente i plichi e contestualmente redigerà apposito
verbale in merito alla regolarità formale delle istanze, documentazioni, curricula ed attestazioni.

6

Tra i tecnici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che non abbiano in corso dei conflitti
d’interesse con l’Amministrazione o altri motivi di incompatibilità, il Responsabile del Settore LL.PP.,
con proprio atto motivato, determinerà il conferimento dell’incarico, che sarà formalizzato con la
sottoscrizione del disciplinare che regola gli impegni tra le parti.
Si rende inoltre noto che:
 Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che,
qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le
manifestazioni d’interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione
del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato;
 L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del
provvedimento amministrativo.
11) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
- Modalità di apertura delle manifestazioni di interesse:
seduta pubblica per verifica della documentazione trasmessa, il giorno 03.04.2018 ore 10.00,
presso l’ufficio LL.PP. del Comune di Poggiardo;
- Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
- APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
“Decreto 64 del 08.08.2017 Regione Puglia – Erogazione a favore di progetti presentati
da Comuni sul cui territorio insistono impianti di Trattamento Rifiuti
- DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16.03.2018.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Lucio Ricciardi
Poggiardo,
IL Responsabile di Settore
f.to (Dott. Arch. Lucio Ricciardi)
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