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Oggetto: Appalto per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio 

di “Piano di caratterizzazione ambientale ex D.lgs. 152/2006 dell'ex 

discarica comunale sita in Contrada Mariano del Comune di Latiano (BR) 

Bando di gara. 

 

1. CIG: 7954817AA5; CUP: D76H18000170002 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Latiano – STRUTTURA III 

“AMBIENTE ED ECOLOGIA - SEGRETERIA - RISORSE UMANE” -

VIA C. Battisti, 4 - Tel.: 0831 7217238 - CF : 91008570748 - sito internet: 

www.comune.latiano.br.it; posta elettronica certificata: 

segreteria@pec.comune.latiano.br.it per il tramite della Centrale Unica di 

Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via Skanderberg - 

74020 Faggiano (TA) – CF: 90138150736 

 

3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina del Responsabile 

Struttura III n. 484 del 30/07/2019. 

 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 

D.Lgs 50/2016, è il dott. Flavio M.LECCISO  

 

5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, lett. sss) e art. 60 decreto legislativo n. 50 del 2016  

 

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Ora locale 12:00, del 04/11/2019; 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/11/2019, alle ore 10:00. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 

50/2016. 

 

7. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, DURATA E 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

Luogo di esecuzione: Latiano (BR) [codice NUTS.ITF44]. 

Descrizione: La gara ha per oggetto l’affidamento del piano di 

caratterizzazione ambientale ex D. lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale 

in Zona Mariano del Comune di Latiano (BR) ed elaborazione di analisi di 

rischio sito specifica. 

http://www.comunesanmarzano.ta.it/
mailto:segreteria@pec.comune.latiano.br.it
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si 

precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti 

funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che 

le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica 

tipologia di servizio. 

 

L’appalto avrà la durata di 180 giorni, con decorrenza dalla data del 

verbale di consegna delle attività. 

 

Importo complessivo a base di gara, al netto dell’IVA, € 136.581,25. 

 

Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti 

a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

ammontano ad € 3.331,25. 

 

8. DOCUMENTAZIONE: La documentazione di gara è disponibile presso 

il COMUNE DI Latiano – STRUTTURA III, VIA C. BATTISTI - Tel. 

08317217238 - PEC segreteria@pec.comune.latiano.br.it - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, sul portale del sito internet del 

Comune Latiano (www.comune.latiano.br.it) e dell’Unione Montedoro 

(https://montedoro.traspare.com). 

 

9. CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2 % 

(due/percento) dell’importo del servizio, costituita, a pena di esclusione, 

secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto 

specificato dal disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del contratto 

l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo 

le modalità previste dal suddetto art. 103 del Codice. 

 

10. MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO: L’appalto è 

finanziato con risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse VI Azione 

6.2 "Bonifica dei siti inquinati" 

 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 45 

e 46 D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 

48 del medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da concorrenti che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, 

nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea. 

mailto:segreteria@pec.comune.latiano.br.it
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B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi: 

1. i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la singola impresa consorziata 

indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale 

partecipazione; 

3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e/o consorzio; 

4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma 

individuale e in un raggruppamento temporaneo di imprese o in 

un consorzio; 

5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in 

partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10 ; 

6. i concorrenti per i quali:  

 sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 

50/2016;  

 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 sussistano 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; 

 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 

 

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nelle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avverrà come indicato nei requisiti 

di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale indicati nel disciplinare di gara. 

 

13. TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la sua presentazione. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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14. PUBBLICAZIONI 

Il Bando, il disciplinare e la relativa modulistica sono pubblicati: 

 G.U.R.I. 

 Piattaforma ANAC 

 Piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it; 

 Albo Pretorio Comune di Latiano (BR); 

 Sito internet del Comune di Latiano (www.comune.latiano.br.it) e 

dell’Unione Montedoro (https://montedoro.traspare.com). 

 

15. INFORMAZIONI TECNICHE: dott. Flavio M. LECCISO tel. 

08317217238 - e-mail: ambiente@comune.latiano.br.it, casella PEC: 

segreteria@pec.comune.latiano.br.it. 

 

 

Tutte le comunicazioni riguardanti la gara, comprese eventuali 

variazioni o rettifiche al presente bando e/o alla documentazione 

allegata, saranno diramate mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune e dell’Unione Montedoro. 

 

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27/09/2019. 

 

 

            Il Responsabile del Procedimento 

dott. Flavio M. LECCISO 

 

http://www.comunesanmarzano.ta.it/
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