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            Accadia                Ascoli Satriano                     Troia                      Castelluccio dei Sauri 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, 

COMMA 4, LETT.A, DEL D.LGS. 50/2016. 
 

Comune di TROIA (FG) 
Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 
protocollo@pec.comune.troia.fg.it 

P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713 
 

AVVISO PUBBLICO 
IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
In esecuzione della Determinazione del IV Settore  n. 220_75 del 30.05.2017 e in esecuzione della Determina della 
C.U.C. n. 04 del 2017 
 

RENDE NOTO 
 
È INDETTO AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 
 

I) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: 

 I.1) REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RIFERITO AL “SITO DELL’EX STABILIMENTO INDUSTRIALE 
 DISMESSO (EX I.A.O. S.R.L.) IN LOCALITÀ “GIARDINETTO”” NEL COMUNE DI TROIA (FG). 

I.1.a) Servizi per redazione del piano di caratterizzazione relativo al “sito dell’ex stabilimento industriale 
dismesso (Ex I.A.O. S.r.l.) in località “Giardinetto”. 

I.1.b) corrispettivo stimato per i servizi secondo il D.M. 17/06/2016: € 76.550,00 (Allegato 1) oltre CNPAIA 

e IVA come per legge. 

II) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Sono ammessi a presentare domanda di inclusione nell’elenco di prestatori di servizi tecnici per la redazione  del 
piano di caratterizzazione relativo al “sito dell’ex stabilimento industriale dismesso (Ex I.A.O. S.r.l.) in località 
“Giardinetto” i soggetti tra i seguenti operatori economici di cui all’articolo 24 e art. 46,c.1 lett. a),b),c),d),e),f) del 
D.lgs 50/2016: 

• liberi professionisti singoli; 

• liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 
10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”, da non 
confondere con i raggruppamenti temporanei; 

• società di professionisti; 

• società di ingegneria; 

• prestatori di servizi di ingegneria e architettura; 

• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 

Tutti gli operatori economici di cui al precedente elenco possono altresì presentare domanda di inclusione all' elenco 
in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi: 

• riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016; 

• aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 
2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009; 
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• riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 
1991; 

 Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il 
profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA). 
 Tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 
II.a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari 
al doppio dell’importo a base di gara ovvero pari almeno ad € 153.100,00. 

II.b) avvenuto espletamento, nel decennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso, di servizi analoghi prestati 
esclusivamente per committenti pubblici il cui importo fatturato dei servizi sia pari almeno ad una volta 
l’importo dei servizi a base di gara. Per servizi analoghi si intende l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni 
anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso di servizi di: redazione di piano di caratterizzazione, 
progettazione definitiva e/o esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e/o di esecuzione riferiti ad interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) o messa in sicurezza 
permanente (MISP) di discariche di rifiuti. 

II.c) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l’espletamento del servizio da affidare, 
individuato come segue: 

• numero personale tecnico necessario all’espletamento del servizio: n. 3 

• requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico pari a 3. 
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla presente lettera II.c) per personale tecnico utilizzato si intendono: 
- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali     
  (cosiddetti "studi associati"); 
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative; 
- i direttori tecnici in caso di società di capitali; 
- i dipendenti a tempo pieno e i dipendenti a tempo ridotto o parziale, purchè non inferiore al 50% del tempo pieno; 
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i 

progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell' ufficio di direzione lavori, a condizione che 
abbiano fatturato nei confronti dell' operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% del proprio 
fatturato annuo, risultante dall' ultima dichiarazione IVA; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
  Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue: 
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del 
 rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del 
 rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto,  se 
 anteriore); 
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all’interno dei periodi 
  utili costituiti dai tre anni utili; 
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365; 
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni    
   utili computabili; 
In ogni caso, il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche, per cui non possono essere 
computate a tale titolo persone addette a compiti amministrativi o impiegatizi. 
Per l’espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione al servizio da affidare e 
relativamente alla tipologia di discarica oggetto di intervento avente un numero minimo di personale tecnico stimato 
per l’esecuzione del servizio oggetto del presente avviso pari n° 3 unità.  
Oltre ai requisiti già sopra riportati, al fine di acquisire elevati livelli prestazionali del servizio da espletare ed al fine di 
scongiurare rischi di contaminazione dovuta a radionuclidi, il gruppo di lavoro, dovrà essere costituito al minimo e a 
pena di esclusione dai seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto del servizio di 
cui al presente avviso, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali: 
1) un laureato nelle classi di laurea LM-17 o LM-30 di cui al DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (o equipollenti) iscritto al 

corrispondente Albo Professionale da almeno 3 anni; 
2) un laureato nella classe di laurea LM-74 di cui al DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (o equipollenti) iscritto al 

corrispondente Albo Professionale da almeno 3 anni; 
3) un laureato nelle classi di laurea LM-04 o LM-23 o LM-24 o LM-35 di cui al DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (o 

equipollenti) iscritto al corrispondente Albo Professionale da almeno 3 anni; 
 
Tra i professionisti di cui al precedente elenco deve essere individuato il soggetto (professionista persona fisica) 
incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 
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III) CRITERI DI AFFIDAMENTO: 

“Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell' art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, i cui criteri e relativi fattori 
ponderali saranno fissati nella relativa lettera di invito. 
 

IV) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE E SCADENZA TERMINI: 

Gli interessati - i soggetti indicati dall’art. 46 del del D.Lgs 50/2016 lettere a), b), c), d), e), f) -potranno inoltrare la 
propria istanza per l’inclusione nell’elenco, inviando la seguente documentazione, da redigersi a cura del richiedente: 
IV.a) DOMANDA di manifestazione di interesse all’inclusione nell’elenco, debitamente sottoscritta, con allegata copia 

del documento di identità del sottoscrittore, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai 
fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, la sede dell’attività 
dell’Operatore Economico, i nominativi dei professionisti che eventualmente svolgeranno i servizi, con le 
rispettive qualifiche professionali, in base alle diverse tipologie di cui al punto II.c); 

IV.b) DICHIARAZIONE di inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di cause 
ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

IV.c) DICHIARAZIONE attestante, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che il concorrente non partecipa 
alla presente procedura singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio, né che partecipa alla presente procedura come componente in più di un raggruppamento 
temporaneo; 

IV.d) DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti di cui al punto II. 
 
E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di operatori economici, ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo 50/2016. In tal caso: 

1) la DOMANDA di manifestazione di interesse all’inclusione nell’elenco deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti, con allegate copie dei 
documenti di identità di tutti i sottoscrittori; 

2) le DICHIARAZIONI dell’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e assenza di cause 
ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di cui 
all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (IV lett.b e IV lett.c), devono essere prodotte da tutti i concorrenti che 
intendono costituire il raggruppamento; 

3) deve essere presentata DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a costituirsi in raggruppamento temporaneo con 
l’indicazione del conferimento del mandato irrevocabile di rappresentanza dell’R.T.P. al Capogruppo, 
indicandone il nominativo; 

4) i requisiti richiesti al punto II nel caso di raggruppamenti temporanei (art. 46 comma 1 lett. e) del D.lgs 50/2016) 
devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo; 

5) i raggruppamenti temporanei devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di presentazione 
della domanda di cui al presente avviso, i professionisti che effettivamente espleteranno l'incarico, in base alle 
diverse tipologie di cui al punto II; 

6) è vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo ancora da costituire rispetto all’impegno 
dichiarato in sede di partecipazione. 

Gli stessi obblighi di cui innanzi permangono in caso di partecipazione nelle altre forme previste dall’ordinamento 
vigente in materia di prestatori di servizi tecnici ed in tal caso le istanze dovranno essere sottoscritte e le dichiarazioni 
di cui sopra dovranno essere prodotte rispettivamente: 

• dal Legale Rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o consorzio stabile di società 
tra professionisti e di società di ingegneria; 

• da tutti i professionisti componenti lo studio associato; 

• dal Legale Rappresentante della società capogruppo in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già 
costituiti. 

Le istanze, corredate dalle dichiarazioni di cui sopra, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di TROIA 

(FG) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/06/2017: in busta chiusa riportante la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE RELATIVO AL SITO 
DELL’EX STABILIMENTO INDUSTRIALE DISMESSO (EX I.A.O. S.R.L.) IN LOCALITÀ “GIARDINETTO NEL 
COMUNE DI TROIA (FG)”, consegnata a mano o trasmessa a mezzo servizio postale o comunque recapitata (farà 

fede la data di ricevimento al protocollo) indirizzata al R.U.P. al Comune di Troia - Via Regina Margherita n.80 - 71029 
Troia (FG); sulla busta chiusa oltre alla dicitura di cui innanzi dovrà essere inserito l’indirizzo esatto dell’Operatore 
Economico, il recapito telefonico e l’indirizzo di PEC. 
 

V) MODALITÀ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione, previa verifica dei 
requisiti minimi di qualificazione richiesti, si procederà alla formulazione dell’elenco dei professionisti. 
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Verranno invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti prescritti con il presente avviso. 
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente all'esperimento della 
procedura negoziata programmata invitando comunque tutti i soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti 
dall'avviso. 
Gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto delle negoziazioni mediante lettere di invito 
contenenti gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il termine per la ricezione delle offerte, il 
tempo massimo per l’espletamento dell' incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di 
valutazione delle offerte ed i relativi fattori ponderali. 
I nominativi degli Operatori Economici selezionati saranno mantenuti segreti, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 53 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di 
cui al successivo invito. 
 

VI) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Il compenso professionale sarà liquidato secondo le seguenti modalità: 

• 30% alla sottoscrizione del contratto di incarico professionale, previa erogazione del corrispettivo da parte 
dell’Ente Provincia di Foggia; 

• 30% alla consegna degli elaborati costituenti il Piano di Caratterizzazione, previa erogazione del corrispettivo 
da parte dell’Ente Provincia di Foggia; 

• 40% all’approvazione del Piano di Caratterizzazione da parte dell' Autorità Competente, previa erogazione del 
corrispettivo da parte dell’Ente Provincia di Foggia. 
 

 

VII) ALTRE INFORMAZIONI 

La Stazione Appaltante non è in alcun modo vincolata a concludere le procedure di affidamento di cui al presente 
avviso pubblico, che sono solo programmate, fermo restando che, qualora dovesse procedere all'affidamento, 
procederà alla scelta dei soggetti da invitare selezionando tra le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della 
pubblicazione del presente avviso ed in possesso di tutti i prescritti requisiti. In ogni caso l’acquisizione della 
manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo particolare da parte di questo Ente, né l’attribuzione di alcun 
diritto al prestatore di servizi richiedente l’inclusione nell’elenco, in ordine al conferimento dell'incarico. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma 
esclusivamente la ricerca di operatori economici che segnalino interesse all’inclusione nell’elenco di prestatori di 
servizi tecnici potenzialmente disponibili ad essere invitati alla procedura negoziata finalizzata al conferimento 
dell'incarico di redazione del piano di caratterizzazione relativo al “sito dell’ex stabilimento industriale dismesso (Ex 
I.A.O. S.r.l.) in località “Giardinetto”. 
Sono escluse le segnalazioni di interesse all’inclusione nell’elenco di prestatori di servizi tecnici: 
a) pervenute dopo la scadenza; 
b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti dal seguente avviso; 
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge, oppure la cui 
ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; 
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 
50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di ingegneria o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, 
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso al Responsabile del Procedimento o a 
suo Delegato, negli orari di ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e il 
giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la 
presentazione delle domande. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del IV Settore f.f. del Comune di 
Troia (FG) mail: protocollo@pec.comune.troia.fg. – 0881978400. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici; la eventuale 
mancata comprova dei requisiti, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione da futuri inviti da parte del 
Comune di Troia, comporterà la segnalazione all’ANAC per le attività sanzionatorie di competenza. 
Il presente avviso sarà pubblicato dal 01.06.2017 al 16.06.2017, sul sito internet del Comune di TROIA, ASCOLI 
SATRIANO, CASTELLUCCIO DEI SAURI, ACCADIA (nella home page e sezione amministrazione trasparente) e sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture (portale pubblicazione bandi https://www.serviziocontrattipubblici.it/). 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
Troia, 01/06/2017 
    
   Responsabile Unico del Procedimento    Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza 
     IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE F.F.      F.to  Ing. Michele BRUNO 
          F.to Ing. Antonello DE STASIO 


