
 
 

                                                    
            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 
 

   Spett.le Operatore Economico 
 

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, con la quale veniva 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 (redazione piano di caratterizzazione) e successiva determinazione del IV Settore n.328_106 del 
14.07.2017 per la procedura negoziata, invitando tutti gli operatori che sono in possesso dei requisiti di cui all’avviso, 
giusta documentazione amministrativa in atti.  

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA CON LETTERA DI INVITO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B) E 

DELL’ART.63 COMMA 6 DEL D.LGS. N.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 

3, LETT. B), DEL SUDDETTO D.LGS. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO – SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER REDAZIONE PIANO DI 

CARATTERIZZAZIONE SITO IAO LOCALITA’ GIARDINETTO – 71029 TROIA  

 

CUP: E51B17000210003 – CIG: 7177586B55 

 

 LETTERA DI INVITO 

 

ART.1 - Amministrazione aggiudicatrice  

 
Per la Centrale Unica di committenza Comuni Associati: Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Accadia e Troia 
COMUNE DI TROIA 
http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg=81 - pec: protocollo@pec.comune.troia.fg.it 
Sede di riferimento: Comune di TROIA – Via Regina Margherita, 80  – 71029 – TROIA (FG)  
Tel. 0881/ 978435 – Fax 0881 /978420 

1.1. Responsabile del Procedimento: ing. Pio Gianluca TONTI 
 

ART.2 - Oggetto della gara  

 
2.1 Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 100.000,00 per redazione piano di 

caratterizzazione sito iao localita’ giardinetto – 71029 troia, secondo le prescrizioni ed indicazioni fornite 
dall’Arpa Puglia con nota prot. 0021367 del 06.04.2016, ovvero: 
2.1.1.   Riferimenti alle indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici necessari per l’applicazione 
dell’analisi di rischio prevista dall’art. 242 comma 4 D.lgs. 152/2006; 
2.1.2    Modello concettuale rispondente all’allegato 2 al Titolo V alla parte quarta del suddetto decreto e dai 
manuali ex APAT., anche alla luce delle informazioni ed evidenze riportate nelle consulenze tecniche redatte dal 
Dr. Scapicchio, incaricato dal Procura della Repubblica e dal CTU Prof. Ing. Salvatore Masi. 
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ART.3 - Procedura di Gara  

 
3.1.  Procedura negoziata con lettera di invito, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) e dell’art.63 comma 6 del d.lgs. 

n.50/2016, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del suddetto d.lgs. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

ART.4 -  Quantitativo o entità dell’appalto (compreso tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

 
4.1   L’entità delle prestazioni di cui al presente bando ammontano a € 76.550,00, al netto degli oneri previdenziali ed IVA, 

secondo quanto riportato nello schema di “Calcolo prestazioni professionali a base d’asta”, allegato 1 della determinazione 

settoriale n.220_75 del 30.05.2017: 

A) COMPENSO PRESTAZIONE ............................................................................................................................ € 59.040,00 

B) SPESE e ONERI ACCESSORI su COMPENSO PRESTAZIONE (25%)  .................................................................. € 14.760,00 

C) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso  ............................................................................................ € 2.750,00 

D) TOTALE  importo procedura di gara........................................................................................................ € 76.550,00 

Gli oneri della sicurezza previsti e calcolati a corpo sono riferiti ai Dispositivi di protezione individuale che l’operatore 
economico dovrà possedere per accedere all'interno dell’area interessata e per poter effettuare le operazioni 
necessarie per la redazione del piano di caratterizzazione (sopralluoghi, rilievi, indagini). 
4.2  Suddivisione in lotti: NO  
4.3 Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di conferire al soggetto aggiudicatario i servizi di 

progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento in tema di sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione relativi al piano di caratterizzazione e successivi adempimenti, in relazione alla disponibilità delle 
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art.157 del Codice. 

4.4   L’appalto è oggetto di rinnovi: NO 
 

ART.5 -  Fonti di finanziamento 

 
5.1.  Assegnazione delle risorse di € 100.000,00, giusta Deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia, n. 

43/2016” 
 

ART.6 - Termini di esecuzione  

 
6.1.  Le prestazioni tecniche dovranno essere eseguite in GIORNI 90 per la redazione del piano di caratterizzazione, e 

relative modifiche ed integrazioni, qualora la conferenza dei servizi le richiedesse. Nel caso la stazione appaltante 
assegnerà uno specifico termine di consegna. 

  

ART.7 – Modalità, termine presentazione, indirizzo ricezione, inizio operazione di gara  

 
7.1.  Modalità presentazione offerta: indicate nel disciplinare di gara; 
7.2. Indirizzo: : Comune di TROIA – Via Regina Margherita, 80  – 71029 – TROIA (FG)  
7.3.  Termine ultimo presentazione offerta: 01/09/2017 non oltre le ore 12:00  
7.4.  Inizio operazioni di gara: da comunicare mezzo pec successivamente con 3 giorni di anticipo. 
7.5.  Validità offerte: 180 giorni dall’esperimento di gara, salvo richiesta di proroga da parte dell’Amministrazione. 
 

ART.8 – Soggetti ammessi  

 
8.1.  Tutti quelli ammessi dall’ordinamento ex artt. 24 e 46 del D.Lgs. 50/16. 
8.2.  Gli operatori economici che con verbale del 23.06.2017 e 30.06.2017 in seduta riservata, a seguito delle 

manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza dell’avviso prevista il 16.06.2017, ore 12:00, nel 
rispetto dei principi di pubblicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
proporzionalità, trasparenza e concorrenza, presentano i requisiti previsti dall’avviso pubblico, giusta 
documentazione amministrativa in atti, ai sensi dell’art.91 del codice. 

 

ART. 9 – Requisiti concorrenti   

 
9.1.   Requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/16). 
9.2.   Requisiti idoneità professionale (art.83 del D.Lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di gara. 
9.3.  Requisiti economici - finanziari e tecnico – organizzativi (art.83 del D.Lgs. 50/16),  
(requisiti già indicati nell’avviso pubblico allegato alla determinazione n. 220_75 del 30.05.2017 ed anche riportati 
ed integrati nel disciplinare di gara). 
 



ART. 10 – Criterio di aggiudicazione  

 
10.1 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del d.lgs. 50/16 e con criteri di 

cui al disciplinare di gara: 
                                                 Criteri                                                                                                      Ponderazione 
1. Professionalità desunta da 2 servizi analoghi rispetto a quello oggetto del bando                   40 su 100 
2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta                                                                         40 su 100 
3. Prezzo (ribasso sul prezzo)                              10 su 100 
4. Termini di riduzione esecuzione servizio                            10 su 100  

 

ART. 11 – Documentazione di gara 

 
11.1. Scaricabile dal sito internet: http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg=81 –  
11.2. Presa visione: Stante la particolarità dell’incarico in relazione all’area oggetto di intervento, certificato  rilasciato 

dall’UTC con il quale si attesti che il concorrente alla procedura di gara ha preso diretta visione del contesto, del 
luogo interessato dal piano e contestuale ritiro della documentazione strumentale alla redazione del piano di 
caratterizzazione, così come riportata nella determinazione n.328_106 del 14.07.2017 (1 - documento 
preliminare con la quantificazione del costo per l’esecuzione del piano di caratterizzazione redatto dalla IAO S.r.l. 
ed approvato dalla Regione Puglia con DD.N. 25 del 18/02/2009 in conferenza del 29 gennaio 2009; 2 - relazione 
del Dott. Scapicchio (consulente della Procura) del 12/06/2009; 3 - relazione del Prof. MASI (consulente tecnico 
del Giudice) del 31/01/2012; 4 - Nota  Arpa prot. 0021367 del 06.04.2016). Per la presa visione sono ammessi: 
Direttore tecnico, Rappresentante legale dell’impresa o altro dipendente o soggetto facente parte del RTP, da 
quest’ultimo delegato per iscritto (Determinazione n.4 del 10.10.2012 della già AVCP). 

11.3. Eventuali chiarimenti da rivolgere al Responsabile del Procedimento: Ing. Pio Gianluca TONTI, esclusivamente a 
         mezzo pec: utc@pec.comune.troia.fg.it. Verrà data risposta sul profilo del committente nella parte 

dell’Amministrazione trasparente. 
 

ART. 12 – Altre informazioni 

 
12.1.La presente lettera di invito è integrata dal disciplinare di gara recante le norme relative alla partecipazione alla 

gara, alla compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione. 

La lettera di invito e il disciplinare di gara sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Troia: 
http://www.comune.troia.fg.it/cms/cms_arg.php?idarg=81 –  

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Pio Gianluca TONTI 
Il Responsabile del IV Settore Tecnico del Comune di Troia: Ing. Pio Gianluca TONTI 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza: ing. Michele BRUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


