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SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELLA DISCARICA “PONTONE-PONTONICCHIO” LOCALIZZATA IN 
AGRO DEL COMUNE DI LESINA 

Prot. nr.126 S.U.A./2019                                                                                    Lesina, 08/02/2019 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Stazione Appaltante 
indirizzo postale 

Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Lesina e Serracapriola  

c/o Comune di Lesina – Piazza A. Moro n. 1 – 71010 Lesina  

(prov. di Foggia) Italia 

Indirizzi internet e 
profili di committente  

http://www.comunelesina.it 

http://sualaghi.traspare.com 

Punti di contatto 
Responsabile 
Procedimento  

Comune di Lesina – Stazione Unica Appaltante dei comuni di Lesina e 
Serracapriola 

Resp. del Procedimento: Ing. Paola Stornelli 

Piazza A.Moro, 1– 71010 Lesina (FG)  - Italia  

tel. 0882-707431, fax 0882-707498   

posta elettronica certificata: pecsualesina@pec.it 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE LAGHI 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    (PROVINCIA DI FOGGIA)  

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

(art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016)  

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 6, del  D.Lgs. n. 50/2016 

            COMUNE  
                               DI     
       SERRACAPRIOLA 

 
COMUNE  
      DI 

CHIEUTI 
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Ulteriori  

Informazioni 

Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e documentazione 
complementare sono disponibili presso: Punti di Contatto                 

Struttura Amministrativa di Supporto della S.U.A., presso il Comune di 
Lesina  

Le offerte vanno 
inviate a: 

S.U.A. dei Comuni di Lesina e Serracapriola c/o Comune di Lesina, 
Piazza A.Moro, nr.1 – 71010 Lesina (FG) 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:  

SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E 
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA “PONTONE-
PONTONICCHIO” LOCALIZZATA IN AGRO DEL COMUNE DI LESINA 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI 

Sito o luogo principale di 

svolgimento dei servizi:  

presso la discarica oggetto d’intervento situata in agro del 

Comune di Lesina 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:    

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione per l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “pontone-
pontonicchio” localizzata in agro del Comune di Lesina. Gli elaborati tecnico-specialistici e di 
quantizzazione economica del progetto esecutivo di detto intervento di bonifica sono stati approvati con 
atto dispositivo del Commissario straordinario per le bonifiche nr.9/2017. L’intero progetto esecutivo, 
comprensivo dei restanti elaborati tecnico-amministrativi è stato altresì approvato con Deliberazione di 
G.C. nr. 61 del 23/03/2018 e validato in data 23/03/2018 ed è reso disponibile ai concorrenti. 

II.1.5) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.6) Ammissibilità di varianti: sì  no  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

euro 99.685,98 Importo dei servizi soggetti a ribasso, determinati come 
esplicitato nel paragrafo IV del disciplinare di gara 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione di elaborati grafici. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’operatore economico e la quota percentuale massima 
subappaltabile del 30% dell’importo dell’intero contratto, ai sensi dell’art.105, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  
 

II.2.2) Opzioni: sì  no  

 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il servizio si intende terminato quando il collaudo dei lavori di bonifica acquista carattere di definitività.  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) PER I CONCORRENTI 

A garanzia della stipula del contratto, è richiesta la cauzione provvisoria per un ammontare pari al 2% 
dell'importo dei servizi oggetto d’appalto (99.685,98 euro), ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n°163/2006 e 
successive modificazioni, pertanto pari ad euro € 1.993,72 (euro millenovecentonovantatre e 
settantadue centesimi). Le modalità di presentazione, costituzione ed eventuale riduzione della stessa 
sono riportate al sottoparagrafo IX.A punto 6) del disciplinare di gara. 

b) PER L’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare tutte le garanzie elencate al paragrafo XIII del Disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

Copertura finanziaria con atto dispositivo del Commissario Straordinario per le bonifiche nr.73 del 
01/10/2018. 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara  

E’ ammessa la partecipazione alla gara a tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n°50/2016 in possesso 
dei requisiti prescritti nel Disciplinare di gara e nel presente bando al successivo punto III.2). Per i R.T.C. e 
i consorzi valgono le disposizioni riportate all’art. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e dettagliate nel 
Disciplinare di gara al paragrafo VIII. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 e ss.mm.ii.; 

3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Per la partecipazione alla procedura di  gara  di  operatori  economici  stabiliti  in  paesi  terzi, si richiamano 
le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.. 
Ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge n. 122/2010, gli operatori  
economici  aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle  black list  di cui al decreto ministeriale 
4 maggio 1999 e al  decreto  ministeriale 21  novembre  2001, per partecipare alla presente procedura di 
gara, devono  essere  in  possesso  dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi  del decreto ministeriale 14 dicembre 2010. 
Gli  operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, inoltre: 
- sono tenuti a rispettare in corso di esecuzione tutte le disposizioni contenute nel protocollo di legalità 
sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Ministero dell’Interno allegato al presente disciplinare, 
sottoscrivendone per accettazione ogni pagina, , ai sensi dell’art.1, c.17 della L.190/2012 e ss.mm.ii.. 
- dovranno dichiarare di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal 
Comune di Lesina con Deliberazione di G.C. n°36/2014, allegata al presente disciplinare e di impegnarsi, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice citato, 
pena la risoluzione del contratto.   
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCPASS reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione accedendo all’apposito link sul 
portale dell’ANAC, seguendo le istruzioni ivi riportate per il rilascio del “PASSOE” da allegare alla 
domanda. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  sì  no  

Tutte le condizioni richiamate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nell’offerta presentata.  

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Requisiti di ordine generale 

•  Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 
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• Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.Lgs. n°159/2011; 

• (solo per i consorzi e le società) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) o negli 
elenchi equivalenti dello Stato ove hanno sede (i soggetti aventi sede in un altro Stato dell’Unione 
Europea) per l’esercizio nei settori di attività oggetto dell’appalto; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa 

L’operatore economico può partecipare alla presente procedura qualora sia in possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi appresso elencati: 

- a) fatturato specifico per servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 
per un importo pari a quello dei servizi oggetto d’appalto cioè ammontante a complessivi euro 
99.685,98 netti; 

- b) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi tecnici di cui all’art.3, lett. vvvv) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti alla categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare (categoria “P.03 – Interventi di recupero e riqualificazione ambientale” di cui al 
Decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016, o,  per servizi prestati prima del 17/06/2016, 
classe VII, cat. a) e b) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143) per un importo totale, nella 
medesima categoria, non inferiore ad un valore pari a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori di 
bonifica e messa in sicurezza permanente della discarica “Pontone-Pontonicchio” in agro del 
Comune di Lesina pari a € 4.107.335,17 netti; 

- c) Iscrizione all’ordine professionale degli architetti, degli ingegneri o dei geologi ai sensi delle 
vigenti leggi in materia di esercizio della professione; 

- d) Abilitazione al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.98 
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..  

Resta ferma la possibilità della costituzione di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici o di 
ricorrere all’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b). Non è ammesso invece 
l’avvalimento per i requisiti indicati alle lettere c) e d). Questi ultimi possono essere posseduti da un singolo 
professionista o da due professionisti diversi associati, raggruppati o consorziati secondo le norme vigenti 
in materia o da professionisti aventi un rapporto giuridico con l’offerente. Non costituiscono rapporto 
giuridico le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui 
al Capo VI del D.Lgs. nr. 81/2015 e i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato 
di cui rispettivamente al Capo II, Sezione II, Capo IV e Capo V del D.Lgs. nr. 81/2015. 
Ai sensi dell’art.62 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione 
Europea, attestano il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la qualificazione alla gara di che 
trattasi secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi e, qualora collocati al 1^ o 2^ posto della 
graduatoria definitiva, dovranno presentare la documentazione probante il possesso di detti requisiti, 
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al 
testo originale in lingua madre. 
 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel 
Disciplinare di gara al paragrafo VII.  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CIG: 7787571AE1      C.U.P. I14J18000110003  

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare 
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Il presente bando e il disciplinare di gara con i modelli sono pubblicati sui siti internet indicati nella prima 
pagina e disponibili in originale, unitamente al progetto dei lavori rispetto ai quali si devono effettuare i 
servizi oggetto dell’appalto, presso la struttura tecnica di supporto della Stazione Unica Appaltante dei 
Comuni di Lesina e Serracapriola sita in piazza A.Moro, n°1 a Lesina, c/o la casa comunale. Una copia degli 
stessi può essere visionata presso l’ufficio citato dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. II 
disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.  

 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, pena l’esclusione: 

Trentacinque (35) giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., cioè entro il 

 Giorno: giovedì Data: 14 - 03 - 2019 Ora: 13 00  

Tutti i files costituenti l’offerta, a pena di esclusione, devono essere presentati attraverso la piattaforma 
https://sualaghi.traspare.com/ secondo quanto riportato nel REGOLAMENTO allegato al presente bando e 
secondo lo schema temporale di cui all’art.5 del predetto regolamento.  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Prima seduta  martedì Data 19 - 03 - 2019 Ora: 10 00  

La data in cui si terrano ulteriori sedute pubbliche sarà comunicata successivamente tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dall’operatore economico nel modello di domanda, in 
corrispondenza dell’indicazione del “referente della gara”. 

Luogo:  Comune di Lesina – Piazza A. Moro n. 1 – Ufficio della struttura amministrativa di supporto 
della S.U.A. dei comuni di Lesina e Serracapriola 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una  persona per ciascuno; i soggetti muniti 
di procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

V.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare della S.U.A. n. 76 dell’08/02/2019; 
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché la stessa risulti conveniente o 

idonea rispetto all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016); 
c) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizi da affidare a ciascun operatore 

economico raggruppato; 
d) obbligo per i consorzi di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre; 
 

e) obbligo di dichiarazione di aver verificato tutte le condizioni generali e particolari che possono 
influenzare l’offerta relativa al presente appalto; 

 

f) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale 
del presente bando; 
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g)  il Comune di Lesina si avvale della facoltà di cui all’art. 106, comma 1, all’art. 108 e all’art. 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

h) Tutte le controversie contrattuali saranno deferite al TAR competente con esclusione della procedura di 
cui all’art.209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

i)   il Presidente del seggio di gara o della commissione giudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non 
dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante 
avviso all’Albo Pretorio del Comune, senza che gli stessi possano accampare pretese economiche o di 
altro genere al riguardo; la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno 
successivi; 

l) Responsabile del procedimento: Ing. Paola Stornelli, recapiti come al punto I.1).  

V.4) Procedure di ricorso       

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente  

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera l).  

V.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini entro i quali impugnare gli atti: 
a) il bando entro 30 giorni dalla pubblicazione e per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) il provvedimento di esclusione entro 30 giorni dalla notifica del medesimo al soggetto interessato; 
c) il provvedimento di aggiudicazione entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Responsabile del procedimento. 
 

V.5) Data di pubblicazione legale (all’Albo Pretorio e sulla 
G.U.R.I.):   

08  02  2019  

 

 
             F.to Il Presidente della Stazione Unica Appaltante 
   
                  Ing. Paola Stornelli 


