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Oggetto: DIREZIONE CONTRATTO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E

COM PLEMENTARI. TRASMISSION E BAN DO.

Si trasmette in allegato, con preghiera di massima diffusione, lhwiso per indagine esplorativa per

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E

COMPLEMENTARI.

Distinti Saluti

Il Dirigente
Ing. Antonio Grieco
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Settore lV

Prot. n. Pisticci lì, 18 Luglio 2O14

DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DIOGGETTO: SERVIZO DI DIREZIONE DELL,ESECUZIONE

IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 59 del 20 Marzo 2014 ad oggetto: "Direzione
dell'esecuzione seryizio di igiene urbana e complementari. Determinazioni Generali."

RENDE NOTO

che si intende procedere all'espletamento di un'indagine di mercato con la quale, nel rispetto dei principi di

rotazione, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, ai sensi dell'art. 125 -

comma 11 - del D.lgs. n.16312006, saranno scelti almeno cinque operatori economici, laureati in
INGEGNERIA AMBIENTALE o in SCIENZE AMBIENTALI, se sussistono in tale numero soggetti

idonei, da invitare successivamente, a presentare offerta per l'affidamento dei compiti di DIREZIONE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SER'I/INO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTAN,

che sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si invitano gli interessati a partecipare all'indagine di mercato, presentando candidatura.

Sono ammessi a partecipare:

1. coloro che, in possesso di laurea in Ingegneria Ambientale o in Scienze Ambientali, e dell'iscrizione

al relativo ordine professionale, ove esistente, appartengono ad una delle sottoindicate categorie:

. liberi professionisti singoli od associati nelleforme di cui allo legge 23.11.1939, n. 1815, e

s ucces s ive modificazioni ;
o società di professionisti;
o società di ingegneria;
o prestatori di servizi professionali, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

. raggruppamenti temporanei costituiti, ai sensi di legge, dai suddetti professionisti in possesso

di laurea;
o 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,

per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo

congiunto secondo Ie previsioni del comma I dell'articolo 36 del D.lgs. n.163/2006. E'vietata la

partecipazione a piìt di un consorzio stabile.

2. coloro che hanno avuto esperienza per non meno di 6 mesi con Contratti a tempo determinato, o

co.co.co. o altro tipo di contratto con la Pubblica Amministrazione (Regione, Comune, Provincia);

Gli interessati al presente awiso dovranno far pervenire al seguente indirizzo: Comune di Pisticci - Settore

IV- Vico I Vespucci n. snc - 75015 Pisticci (MT) - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 AGOSTO



2014, un plico, recapitato a mezzo POSTA CERTIFICATA al seguente indirizzo:

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it, oppure anche consegnato a mano all'ufficio protocollo. ed indicare

nell'oggetto oltre alla dicitura 'îVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E

COMPLEMENTARI",I'indicazione del mittente, I'indirizzo e la pec. Nel suddetto plico dovrà essere

contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. la domanda debitamente sottoscritta, recante I'indicazione completa dei dati personali, telefono, fax, e-

mail, pec (Modello allegato 1), con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47

del D.P.R. n.445 12000, attestante:

a) il titolo di studio conseguito e la data del conseguimento nonché gli estremi di

iscrizione al relativo ordine professionale corrispondente ai requisiti richiesti;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38 del vigente D.Lgs. 16312006

nonché nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68199

ovvero di non essere assoggettato a tale obbligo;

k.

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956,

n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente (tale dichiarazione deve essere

resa per il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; per i soci e il
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; per i soci accomandatari e il
direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; per gli amministratori

muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di

società);

di non aver alcuna forma di collaborazione e/o di dipendenza lavorativa, con le ditte

che hanno presentato offerta per il servizio di Igiene Urbana e complementari ossia

Camassambiente Spa di Bari - e-log Ecologia e Logistica di Rossano calabro (CS),

Telcnoservice srl di Piossasco (TO), ATI Pellicano Verde Spa di Muro Lucano

(Capogruppo) e Serveco srl (mandante), né di averne avuti nei cinque anni antecedenti

la data di pubblicazione dell'awiso oggetto dell'incarico;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali

ed assistenziali sia propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e

continuativi;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e le disposizioni

contenute nell'awiso di indagine di mercato;

di accettare, in caso di aggiudicazione del servizio, datal'urgenza di awiare il nuovo

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali,

l'affidamento in via d'urgenza e sotto riserva di legge, con probabile inizio dal

Settembre 2014;
(in caso di raggruppamento temporaneo) I'esistenza nel R.T.P. di almeno un

professionista abilitato da meno di cinque anni indicandone i dati.

la modalità di partecipazione (indicare una delle categorie di cui al comma 3 del

presente awiso) e di impegnarsi a non partecipare sotto altra veste all'indagine di

mercato presente;

che in applicazione dell'art. l bis della legge 18.10.2001 n.383, come sostituito

dall'art. 1, comma 2, delD.L.25.09.2002 n.2I0 "Disposizioni urgenti in materia di

emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", convertito

nella legge 22.11.2002 n.266, non ha in corso piani individuali di emersione, ovvero

d)

e.

{t

h.

J.



l.

che si è avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è

concluso;

qualora ne ricorrano le condizioni: che I'impresa è iscritta nel registro delle imprese

presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,

owero presso i Registri Professionali dello Stato di Provenienza, con l'indicazione

della data e del numero di iscrizione, nonché della specifica attività, forma giuridica,

con awertenza che in caso di impresa costituita in società o cooperativa la

dichiarazione dovrà contenere: i nominativi, le date di nascita e di residenza degli

eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di

rappresentanza e soci accomandatari.

il servizio presso la Pubblica Amministrazione con relativo periodo e durata;

(N.B.: le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 16312006 devono essere rese dal

titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di

società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico

persona fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società.

In ogni caso I'esclusione e il divieto di cui alla lett. c) dell'art. 38 del D.Lgs. 16312006 operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dallacarica nell'anno antecedenteladata di pubblicazione dell'awiso, qualora

I'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero

quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna

ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti tutta la suddetta documentazione dovrà riferirsi a

ciascun componente del raggruppamento.

2. curriculum professionale, attestante la precedente effettuazione di servizi, con relativi importi, di

qualità e carafferistiche analoghe al servizio oggetto del presente incarico, nel DECENNIO

antecedente la data del presente awiso (qualora trattasi di incarico congiunto occorrerà specificare la

parte e tipologia di attività espletata da ciascun componente, in caso di servizi iniziati in epoca

precedente si prenderà in considerazione anche la parte di servizi ultimata e approvata nel decennio

stesso). Avranno precedenza e maggior peso nella valutazione finale il curriculum di professionisti

che hanno già operato nella Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia, Comune, ecc.) anche

con contratti co.co.co oppure a tempo determinato e con servizi riferiti a DEC (Direttore

dell'Esecuzione del Contratto) per i servizi di igiene urbana, progettazione di servizi di igiene

urbana, RUP o assistenza al RUP sempre di servizi di igiene urbana.

3. dichiarazione concernente I'attuale e stabile struttura in personale ed attrezzafiire a supporto

dell' attività professionale del partecipante ;

Si precisa che:

o tra i partecipanti ammessi saranno selezionati, n. 5 nominativi di operatori economici, se sussistono in

tale numero aspiranti idonei, da invitare a presentare l'offerta per l'espletamento dei compiti di DIREZIONE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIODI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI

SERVIZI COMPLEMENTARI OPZIONALI;
o il corrispettivo (onorari e spese), a base d'asta, delle prestazioni da affidare è pari ad €/anno 15.000,00 ,

per anni 5 (cinque) e, quindi, per un totale complessivo di € 75.000,00 oltre cassa previdenziale ed IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza;

o il presente awiso non vincola il Comune a procedere all'affidamento;

m.



. con il presente awiso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara

d'appalto ma esclusivamente indagine di mercato per la ricerca di operatori economici che manifestino

interesse all'affidamento della tipologia di incarico ivi prevista;

o nel rispetto del principio di rotazione e onde evitare il cumulo di incarichi, non saranno prese in

considerazione le candidature di professionisti che abbiano in corso incarichi di progettazione elo direzione

lavori affidati da questo Comune, qualora sussistano tra i candidati operatori che si trovano in tale

situazione:

. agli operatori prescelti, a seguito dell'indagine di mercato, verrà inviata lettera di invito nonché schema di

contratto disciplinante l'incarico, evidenziando che lo stesso contratto sarà stipulato in forma pubblico-

amministrativa e sarà rogato dal Segretario Generale;

o non saranno ammesse le richieste di partecipazione non redatte nei modi e termini indicati nel presente

awiso, prive del tutto o in parte della documentazione e delle dichiarazioni richieste, pervenute fuori

termine, presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o

di regolamento, con l'assunzione dell'incarico e da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di

esclusione dalla partecipazione alle gare per I'affrdamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla

contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata

in qualsiasi momento.

. saranno esclusi i partecipanti in più di una veste giuridica alla presente indagine di mercato.

. I dati raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del presente avviso saranno trattati, ai sensi

dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

esclusivamente nell'ambito della presente gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi pubblici in oggetto.

Il presente awiso è pubblicato sul sito web del Comune, all'albo on-line del Comune per 20 giomi

consecutivi e verrà trasmesso agli ordini professionali.

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la presente procedura al Dirigente del Settore

IV, negli orari d'ufficio (lun. - Ven. ore: 11,00 - 13,00) al numero 0835-587308 oppure e-mail:

a nton io. grieco@ comu n e.pisî icc i. mî. i t

Pisticci, addì 18 Luglio 2014

Il Dirigente
Ing. Antonio Grieco



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER IL SUCCESSITO EVENTUALE INVITO A

PKESENTARE L'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI COMPITI DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DEL SERVIZrc DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTAN
Bollo da € 16,00

Al Dirigente del IV Settore

Vico I Vespucci snc

75015 Pisticci (MT)

Il sottoscritto .............

nato il ..... a

in qualità di

residente in codice fiscale, partfta IVA n.

índir izzo po sta elettronica e pec

CHIEDE

di partecipare all'indagine di mercato indicata in oggetto in qualità di:

D liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815, e successive

modificazioni:
tr società di professionisti;
D società di ingegneria;
o prestatori di servizi professionali, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

o rugg*ppa-enti temporanei costituiti, ai sensi di legge, dai suddetti professionisti in possesso di laurea;

tr 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, 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 del D.lgs. n.I6312006. (E' vietata la partecipazione a più di un

consorzio stabile)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 delmedesimo DPP. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate,

DICHIARA

a) che il titolo di studio posseduto è il seguente consesuito in data con i sotto

indicati estremi di iscrizione al relativo ordine e corrispondente a quanto

richiesto nell'awiso;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38 del vigente D.Lgs. 16312006 nonché

nell'incapacità a contrattarc con la Pubblica Amministrazione;

c) di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68199 ovvero di non essere

assoggettato a tale obbligo;

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di

prevenzióne della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei

tonfronti di un proprio convivente (tale dichiaraziote deve essere resa per il titolare e il direttore

tecnico se trattasi di impresa individuale; per i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome

collettivo; per i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;

per gli amministratori muniti di poteri di rappresentarua e il direttore tecnico ovvero del socio di

maggioranza in caso di società con meno di quaffro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società);

e) di nón aver alcuna forma di collaborazione e/o di rapporti di dipendeîza con le ditte che hanno

presentato offerta per il servizio di Igiene Urbana e complementari ossia Camassambiente Spa di Bari

fax



- e-log Ecologia e Logistica di Rossano Calabro (CS) - Teknoservice srl di Piossasco (TO) - ATI
Pellicano Verde Spa di Muro Lucano (Capogruppo) e Serveco srl (mandante), né di averne aluti nei

cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'awiso oggetto dell'incarico;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sia
propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi;

g) di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tuffe le nonne e le disposizioni contenute nell'avviso di
indagine di mercato;

h) di accettare, in caso di aggiudicazione del servizio, data l'urgenza di avviare il nuovo servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali, I'affidamento in via d'urgenza e sotto
riserva di legge, con probabile inizio dal Settembre 2014;

i) (in caso di raggruppamento temporaneo) I'esistenza nel R.T.P. di almeno un professionista abilitato dal
(meno di cinque anni):

, cognome , data di nascita , titolo di sfudio
. iscritto all'ordine di al n.

m vla cap. _ città
' POC

dell'albo, residente a

;

i)
k)

di impegnarsi a non partecipare sotto altra veste alla presente indagine di mercato;

qualora ne ricorrano le condizioni: che I'impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i Registri
Professionali dello Stato di Provenienza, con l'indicazione della data e del numero di iscrizione, nonché
della specifica attività, forma giuridica, con awertenza che in caso di impresa costituita in società o
cooperativa la dichiarazione dovrà contenere: i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direffori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari.

(N.8.: le dichiarazioni di cui qlle lettere b) e c) dell'art. 38 del vigente D.Lgs. 163/2006 devono essere
rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direîlore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico e dol socio unico personq fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui alla lett. c) dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'awiso,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovyero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.)

l) di aver prestato servizio presso la pubblica amministrazione di dal giorno
al giorno per mesl _;

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti tutta la suddetta documentazione dovrà riferirsi a

ciascun componente del raggruppamento.

Allesa fotocopia. in carta semplice. di un pronrio documento di identità personale. curriculum
professionale e dichiarazione concernente I'attuale e stabile struttura in nersonale ed attrezzature a

sunnorto dell'attività professionale del partecipante previsto dall'awiso.

luogo . data.........

FIRMA


