
 

 

 

Comune di Poggiardo 

Centrale Unica di Committenza 

 

 

 

Bando di gara mediante Procedura Aperta 
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 Criterio: 

Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016 
 

Oggetto: Servizi per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione 
Ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. della 
“Ex Discarica comunale RSU loc Tagliate”  

 
CIG: 8768229B76 
CUP: H71G17000000002 
 
In esecuzione alla Determinazione Reg. Gen. N n. 195 del 24.05.2021, è indetta procedura aperta di gara presso 
la sede della CUC Comune di Poggiardo, sito in A. Moro in Poggiardo, secondo le “NORME ED 
AVVERTENZE” di seguito specificate.  
La gara è indetta nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di servizi ed è disciplinata, oltre che 
dal presente bando, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica sul Sistema di Acquisizione 
Tuttogare_poggiardo e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma 
telematica.  
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione.  
 
Per partecipare occorre:  

a) collegarsi al sito www.tuttogare_poggiardo e registrarsi al Portale attraverso la funzione “accesso”;  
b) accedere nella sezione “Gare” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;  
c) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo 
Gare Telematiche” presente sul sito e nelle modalità di cui al Disciplinare di gara 
d) firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta e marca 
temporale, così come previsto nel manuale operativo. 

 
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. 

 
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. 
  
NUTS: ITF45 

 
CPV: 
90740000-6 Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica 

 
 



La procedura in oggetto è stata disposta con Determina di Settore n. 195 del 24.05.2021 e avverrà mediante 
procedura aperta, telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo Codice). 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti 
per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 
punteggio inferiore alla predetta soglia. 
 
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 80 punti, all’offerta economica è attribuito 
un punteggio massimo di 15 punti mentre per l’offerta tempo è attribuito un punteggio massimo di 5 punti 
secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 
 
Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara: La gara ha per oggetto l’affidamento 
dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex D. lgs. 152/2006 “Ex Discarica comunale RSU in 
Loc Tagliate”el Comune di Poggiardo (le), così come approvato in CdS giusto Atto Regione Puglia DD n. 060 
del 08 marzo 2021. 
Ai sensi dell’art.61 del Regolamento generale D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 ed in conformità all’allegato A 
del predetto Regolamento, la quota relativa ai sondaggi geognostici, Categoria prevalente, è riconducibile alla 
categoria prevalente di opere specializzate  
“OS 20-B” – Indagini geognostiche.  
 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Poggiardo (le), località Contrada Tagliate  – Ex Discarica 
Comunale. 
 
Durata - esecuzione - Periodo in giorni: 55 dalla data del verbale di consegna delle attività.  
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del 
contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli art. 153 e 154 del DPR 207/2010 e dell’articolo 11, commi 10 
e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente.  
 
CIG: 8768229B76 
CUP: H71G17000000002 
 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Lucio Ricciardi – Resp Area tecnica del Comune di 
Poggiardo. Telefono: 0836 909821, mail: lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it,  
Pec: settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.  
 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 140 638,68 oltre IVA, di cui: 

A) € 138 698,87 per Servizi oggetto di ribasso d’Asta, così suddivisi: 
 OS 20-B” – Indagini geognostiche per € 91.470,05 (65,95%); 

 Indagini Tecniche geognostiche, campionatura, attività di supporto, attrezzature, oneri per 
misure covid, ecc per € 85.220,05 

 Servizi Tecnici – Geologici – Topografici per € 6.250,00 
 Servizi di Analisi di Laboratorio per € 38´165,07 (27,52%) 
 Servizio di raccolta, Trasporto e Smaltimento in Discarica Autorizzata di rifiuti Pericolosi – 

Nocivi per € 9.063,75, categorie previste: (6,53%)  
 Amianto; 
 Rifiuti Pericolosi; 

B) € 1.939,81 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’Asta, così suddivisi: 
 Costi Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.429,81; 
 Costi Sicurezza per attuazione Piano anti Covid € 510,00 

 
Sono escluse offerte in aumento e quelle alla pari.  
 
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 
paragrafo, costituiti, ai sensi dell’art.45 del D.lgs. N.50/2016 da:  



- gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p);  
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi;  
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (i raggruppamenti di operatori economici, comprese 

le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono 
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento) che possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi 
come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 

 
Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall’art. 83 del D. lgs. 
n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante avuto riguardo all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico 
da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall’art.80 del D. lgs. 
n.50/2016.  
 
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  
Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è fissato al giorno Venerdì – 25 Giugno 2021 ore 12:00; 
Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è fissato al giorno Lunedì – 28 Giugno 2021 ore 12:00; 
 
Chiarimenti; Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate 
utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che l’operatore 
economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di Lunedì – 28 Giugno 2021 
ore 12:00 
 
Subappalto: Il subappalto è consentito al ricorrere delle condizioni di legge con riferimento all’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile.  
 
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art.103 del D.lgs n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del 
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  
 
Pagamento in favore dell’Autorità  
L’operatore deve provvedere al versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo 
le modalità definite nella deliberazione ANAC n. 1174 del 19 18, 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f
950a7780420b8daa5fe78c56a6 
 
Avvalimento: Ai sensi dell’art.89 del D.lgs.n. 50/2016, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di 
cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla 
presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi  
I requisiti attinenti: 

 i Servizi di Ingegneria Ambientale, Topografia e Geologici di supporto alla esecuzione del Piano 
di Caratterizzazione 

 i servizi di analisi chimiche  
 i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarico o presso stabilimenti di riciclo di rifiuti 

superficiali e/o a seguito di sondaggi (trasporto a rifiuti) 
non possono essere acquisiti mediante Avvalimento. 
 
Termine per la presentazione dell’offerta 
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno Lunedì – 05 -Luglio 2021 - 12:00 
Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio 
esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo o del mancato recapito. 



Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico della Stazione Appaltante. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale sono 
gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono 
denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet 
https://poggiardo.tuttogare.it/gare/id33861-dettagli menù “Accedi”. 
L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema 
stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice 
caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, 
reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la 
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma 
delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra 
informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è 
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it. 
 
Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016): garanzia provvisoria di euro 
2.812,77, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa 
Il giorno Martedì – 06 Luglio 2021 - 16:00 presso gli Uffici Comune di Poggiardo avrà luogo l’insediamento, 
in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli 
offerenti. 
 
Procedura di soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 
e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 
9 del Codice. 
 
Riserva di aggiudicazione 
La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere 
agli offerenti: 

a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
Protocollo di legalità. 
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 
318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. 
e 353-bis c.p.. 
 
Poggiardo, lì  
      Il responsabile del Procedimento 

F.to Arch. Luci Ricciardi 


