
 

 

   Città di Maglie – Comune Capofila 

A.R.O. 7/LE 
Comuni di : Andrano Botrugno Castro Cutrofiano Diso Giuggianello Giurdignano Maglie Minervino Muro 
L.se Nociglia Ortelle Otranto Poggiardo San Cassiano Sanarica Santa Cesarea Scorrano Spongano Supersano 
Surano Uggiano la Chiesa 

 
AVVISO PUBBLICO 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art 36 c. 2 lett. b) per l'affidamento 
dell’incarico di progettazione del progetto unitario dei servizi da svolgere per lo spazzamento – raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani per i 22 Comuni dell’aro 7Le. 
 
CIG Z66206EAC5 
 
(importo presunto della prestazione € 30.000 (inferiore a 40.000 euro)  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
- la L. R. 24/2012 come modificata dalla 20/2016 disciplina le funzioni pubbliche nell’organizzazione e nel 
governo dei Servizi Pubblici Locali;  
- con convenzione approvata dal Commissario ad Acta giusta proprio decreto 2/2013 è stato costituito 
l’ARO 7/LE; 
- l’ARO 7/LE ha come finalità la gestione associata dei servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, 
tramite l’organo di indirizzo, programmazione e controllo costituito dall’Assemblea dell’ARO 7/LE e l’ufficio 
unico quale struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate 
all’organizzazione del servizio di competenza Aro. 
- che l’Assemblea dell’ARO 7/LE con verbale di ass. n. 15 del 18.10 2017 immediatamente eseguibile ha 
disposto di dare seguito da parte del Responsabile dell’l’ufficio unico dell’aro al procedimento di 
individuazione del progettista per progettazione unitaria del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi 
urbani, e altri servizi attinenti per il territorio dei 22 Comuni dell’Aro medesimo; 
- vista la determina adottata dallo scrivente in qualità di Responsabile dell’ufficio unico; 
si dispone la pubblicazione del presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza,in esecuzionedella determina a contrarre del n. 631 del 
25/10/2017. Il presente avviso in ogni caso non vincola in alcun modo l’Aro 7le che rimane libero di 
interrompere la procedura in qualsiasi momento per ragioni di esclusiva competenza e senza che i soggetti 
istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 

1- Oggetto dell'incarico  

Il “Prestatore di servizi” dovrà redigere, in ossequio alle previsioni normative di cui al D. Lgs. 03.04.2006, n. 
152 e ss. ii. e mm, nel rispetto  delle linee guida emanate dalla Regione Puglia, del  vigente Piano Regionale 
Rifiuti e relativa Carta Servizi,  una progettualità predisponendo, ai fini dell’indizione della relativa gara 
d’appalto, i seguenti elaborati tecnici e non, indicativi e non esaustivi, da concordare coni  comuni associati: 

a) schema carta di servizi 



 

b) schema Regolamento di Assimilazione 
c) Progetto del servizio unitario di raccolta spazzamento  e trasporto dei rifiuti  solidi urbani per 

l’intero territorio dei 22 Comuni dell’Aro 7/le,  raccolta ingombranti, spazzamento e lavaggio 
strade, piazze e monumenti, pulizia e lavaggio di tombini, caditoie, pozzetti, etc., interventi di 
pulizia straordinaria in occasione di feste patronali, fiere, manifestazioni, etc., rimozione di carcasse 
animali, taglio dell'erba nascente lungo le strade ed i marciapiedi, svuotamento dei cestini stradali e 
dei contenitori per la raccolta differenziata (pile esauste, farmaci, TFC, indumenti usati, etc.), 
rimozione di depositi abusivi temporanei, svuotamento e lavaggio dei contenitori presso pubblici 
esercizi ed attività commerciali, gestione degli ecocentri comunali esistenti e realizzandi.  

d) DUVRI 
e) Predisposizione del capitolato speciale necessario per lo svolgimento della gara di appalto e per la 

conduzione dei servizi e del disciplinare tecnico;  
f) Adeguamento, ove occorra, dei regolamenti comunali riguardanti i servizi ; 

In particolare la progettazione di cui al punto c) terrà conto dei seguenti aspetti:  
1. analisi dei flussi dei rifiuti provenienti dai diversi circuiti di raccolta e valutazione degli aspetti economici 
attuali;  
2. analisi della situazione attuale ed elaborazione di proposte progettuali finalizzate al miglioramento delle 
prestazioni attuali ed al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata in linea con quanto 
richiesto dalla normativa vigente;  
3. zonizzazione (che tenga conto di situazioni locali come presidi ospedalieri e sanitari, ambulatori, santuari 
e luoghi particolarmente oggetto di culto, aree portuali, marine, aree soggette per qualsivoglia motivo ad 
affollamento, attività commerciali e/o produttive di dimensioni rilevanti o con particolari esigenze, etc.) del 
territorio interessato dal servizio e definizione, per ogni zona omogenea, delle modalità di raccolta (tipo di 
contenitori e sacchetti da adottare, frequenze ecc.) e degli eventuali interventi integrativi e/o aggiuntivi 
specifici per l'area;  
4. analisi degli impianti di destinazione delle diverse frazioni recuperabili e determinazione dei relativi costi 
di trasporto e conferimento;  
5. dotazione e specifiche tecniche dei contenitori e dei sacchetti che la ditta aggiudicataria dovrà fornire 
alle diverse utenze (residenziali, commerciali, etc.);  
6. analisi dei costi unitari per l’individuazione dell’importo annuo dei servizi da porre a base di gara;  
7. schema tipo degli ecocentri esistenti e da realizzare (inclusa configurazione e ubicazione nel territorio 
comunale);  
8) indicazioni scaturenti dagli incontri pubblici che saranno organizzati in sede Aro o presso il Comune 
interessato;  
9. impostazione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini;  
10. predisposizione dello schema di riparto delle spese . 
Gli elementi tecnici che scaturiranno dai punti precedenti (da 1 a 9) saranno poi inseriti nel capitolato per 
l’aggiudicazione del servizio secondo le previsioni del Dlgs 50/2016 e ss mm ii. E’ compreso nell’incarico lo 
sviluppo di tutti i dimensionamenti tecnici ed economici relativi al progetto. 
La progettazione dovrà essere consegnata:  
- all'ARO presso il Comune di Maglie Capofila in triplice copia su supporto cartaceo e in una copia in 
formato digitale editabile su CD;  
L’Aro ha la facoltà di utilizzare liberamente quanto elaborato dall’incaricato. 
 
   2.Requisiti di Partecipazione: 
Possono presentare domanda di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del Dlgs 
50/2016 e ss mm ii. 
- I soggetti interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle 
gare indicate nell’articolo 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
- Requisiti di carattere speciale da dimostrare con autocertificazione da assoggettare a verifica dell’ufficio: 

o Essere in possesso delle capacità tecniche ai sensi del dlgs 50/2016 e ss mm ii ed in particolare 
avere competenza in materia di ingegneria e pianificazione ambientale, igiene ambientale, raccolta 
e trattamento dei rifiuti, comprovata da certificazioni (autocertificazioni verificabili) di servizi 



 

analoghi espletati presso enti pubblici o privati; 
o  Aver espletato nel periodo antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi di 

pianificazionen o progettazione nel settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai 
servizi di raccolta a Enti d’Ambito Consorzi o altgri soggetti pubblici o società partecipate pubblico-
private. Tali servizi devono essere stati svolti in ambiti articolati per una popolazione  tale da 
permettere di valutare le esperienze compatibili con l’incarico in oggetto. 

o Essere in possesso di competenze nella gestione tecnica dei rifiuti e nella progettazione tecnico – 
economica di servizi di igiene urbana con almeno 10 anni di esperienza  (comprovata nel 
curriculum professionale di cui al successivo ariticolo) ed avere la disponibilità a svolgere le 
principali attività richieste anche per contatti riunioni sopralluoghi e quanto altro necessario per lo 
svolgimento dell’incarico. 

o Disponibilità immediata all’espletamento dell’incarico ed all’inizio dello stesso anche inpendenza 
della stipula del contratto 

L’Aro 7/le si riserva di attivare le verifiche sul possesso dei requisiti. 
 
3.  Curriculum professionale 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, reso sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai senso dell’art. 47 del Dpr 445/00 i cui dovranno essere evidenziati in modo 
chiaro i titoli posseduti e le esperienze maturate 
 
      4. Durata dell’incarico e corrispettivo 
La durata prevista dell’incarico gg 30 con decorrenza dalla data dell’individuazione del professionista. 
Il corrispettivo è stabilito in euro 30.000,00 (inferiore alla soglia di 40.000,00) incluso oneri di legge ed è 
comprensivo di prestazioni normali e speciali accessorie e rimborso spese. Si precisa che, in caso di 
aggiudicazione, l’importo è da intendersi fisso ed omnicomprensivo. 
 
5. Esame manifestazione di interesse  
La selezione delle candidature avrà luogo mediante valutazione comparativa dei candidati sulla base dei 
documenti presentati scegliendo tra coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
L’Amministrazione si riserva lafacoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine al contenuto delle 
manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dai soggetti interessati, come pure di richiedere agli 
stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nel termini ed alle condizioni che saranno al 
riguardo comunicate. 
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’Aro né 
rappresenta promessa di contrattazione né diritto di opzione. 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta ma 
è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 
che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che 
presenteranno manifestazione di interesse sia per l’Aro ai fini del servizio di progettazione  in oggetto.  
L’Aro si riserva, altresì, il diritto di non procedere all’affidamento del servizio in questione e, quindi, la 
pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano alcun 
obbligo o impegno perl’Aro nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei 
confronti dell’Aro in relazione al presente avviso. 
 
6. Modalità di Affidamento degli Incarichi ecriterio di aggiudicazione 
Trattandosi di incarico al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro, l'affidamento per l'esecuzione del servizio 
saràaffidato mediante procedura negoziata in conformità all’art. 36 lett. b e 63 del dlgs 50/2016 nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza voluti 
dall’art 46 del dlgs 50/2016 e ss mm ii. 
L'operatore economico selezionato deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 
80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale capacità 
economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di 



 

una sola manifestazione di interesse. 
Del conferimento dell’incarico verrà data pubblicità mediante avviso pubblicato sul sito internet del 
Comune di Maglie capofila dell’Aro e su quello dei songoli Comuni dell’Aro. 
Nel caso in cui pervenissero oltre 10 candidature, l’Aro procederà a sorteggio pubblico per un max di 10 
candidature da invitare. La data e il luogo di espletamento del sorteggio saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Maglie capofila dell’Aro con un preavviso di cinque giorni. Sarà cura 
della Stazione appaltante adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 
In caso di presentazione di istanze inferiore o pari a dieci, si procederà ugualmenteall’esperimento della 
procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b), e 63 del d.lgs. 50/2016, invitando i soggetti 
risultati in possesso dei requisiti richiesti. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare 
offerta con apposita lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le 
condizioni contrattuali di esecuzione, che sarà trasmessa al loro indirizzo PEC, indicato nell’istanza di 
partecipazione al presente avviso. L’affidamento verrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 63 del 
d.lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti a natura, oggetto 
e caratteristiche del contratto indicati nella lettera di invito.  
 
   7. Importo dell’appalto 
Importo presunto della procedura  €30.000,00inferiore alla soglia di 40.00,00 euro. 
 
    8. Esclusione delle manifestazioni di interesse  

 
Sono escluse le manifestazioni di interesse:  
a) Pervenute dopo la scadenza 
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 
professionali, oppure presentate da soggetti carenti nei predetti requisiti professionali;  
c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di Legge o di 
regolamento, 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’art. 80 del 
Dlgs 50/2016 e ss mm ii  accertate 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 progettazione o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo; 
 
   9. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Aro 7/LE Associazione tra i Comuni Andrano Botrugno Castro Cutrofiano Diso Giuggianello Giurdignano 
Maglie Minervino Muro L.se Nociglia Ortelle Otranto Poggiardo San Cassiano Sanarica Santa Cesarea 
Scorrano Spongano Supersano Surano Uggiano la Chiesa, con MAGLIE quale Comune Capofila. Sede 
Comune di Maglie, P.zza Aldo Moro, n. 1  - 73024  - Tel. 0836 489111 
PEC:comunemaglie@pec.rupar.puglia.it  - Codice Fiscale: 83000390753 - Partita I.V.A.: 00272210758 
 
   10.    Norme finali  
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare 
l'efficacia del presente Avviso.  
La documentazione prodotta verrà restituita dietro presentazione di formale istanza ad espletamento 
effettuato della selezione.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr Giovanni Margilio Comandante della Polizia Municipale di 
Maglie e Responsabile dell’Ufficio Aro. 
 



 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 
ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile 
contattare il Rup dr Giovanni Margilio Comandante di Polizia Municipale e Dirigente del Settore Ambiente 
del Comune di Maglie – capofila dell’Aro 7/Le presso gli uffici comunali, previo appuntamento. 
Il presente avviso è posto in pubblicazione su sito ufficiale del Comune www.comune.maglie.le.it e all’albo 
pretorio nonché sui siti dei Comuni facenti parte dell’Aro. 
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare manifestazione di interesse, 
ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente avviso, con accluso, 
pena l’esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, che dovrà 
pervenire a mezzo PEC o servizio postale o consegnato a mano al seguente indirizzo: Comune di Maglie, 
capofila ARO 7Le, entro le ore 12:00 del giorno 6 novembre 2017, in un plico recante all'esterno 
l'indicazione del mittente e la seguente scritta " NON APRIRE - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"  
 
 
L’invio dei plichi avverrà, comunque,ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi 
pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
L’Ufficio Protocollo è aperto esclusivamente dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00, e il Lunedì e 
Giovedì  dalle ore 16,00 alle  18,00. 
Maglie, lì 25/10/2017 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Giovanni Margilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato al presente Avviso: 
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Allegato “A” 
 

Spett. Comune di Maglie Capofila ARO 7/le 
P.zza Aldo Moro  - MAGLIE (73024) 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per”l'affidamento dell’incarico di 
progettazione del progetto unitario dei servizi da svolgere per lo spazzamento – raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani per i 22 Comuni dell’Aro 7/Le.” 
……………………… 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 
il ___________________, CF _______________________________________________________ 
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______, 
nella mia qualità di (rappresentante legale, 
procuratore)______________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 
________________ a rogito del notaio________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 
_______________________________________________________________ con sede in 
_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________, 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualita di: 
□ professionista singolo 
□ professionis� associa�; 
□ società tra professionisti; 
□ società di ingegneria; 
□ raggruppamento temporaneo di concorren�, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE: 
- costituito tra i soggetti_____________________________________________________________ 
- da costituirsi tra i soggetti:__________________________________________________________ 
□ prestatore di servizi di ingegneria e archite� ura 
□ consorzio stabile che concorre in proprio; 
□ consorzio stabile che concorre per consorziata/e 
□ consorziata esecutrice del consorzio__________________________________________________ 
come: 
- impresa mandataria; 
- impresa mandante; 
□ operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi paesi. 

 
 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative 
di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 



 

DICHIARA 
-di voler partecipare alla procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lette b) del Dlgs 19 aprile 2016 n. 50 
relativa all’affidamento del servizio di progettazionedel progetto unitario dei servizi da svolgere per lo 
spazzamento – raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per i 22 Comuni dell’Aro 7Le. 
______________________________ 
A tal fine dichiara: 
 
 

• Requisiti di ordine generale: 
o Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
o In caso di Cooperative sociali è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo regionale ai sensi dell’art.9 

della legge n. 381/1991 
• Requisiti di idoneità professionale e tecnica: 
o Aver espletato nel periodo antecedente la data di pubblicazione del presente avviso servizi di 

pianificazionen o progettazione nel settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai 
servizi di raccolta a Enti d’Ambito Consorzi o altri soggetti pubblici o società partecipate pubblico-
private. Tali servizi devono essere stati svolti in ambiti articolati per una popolazione  tale da 
permettere di valutare le esperienze compatibili con l’incarico in oggetto. 

o Aver svolto progettazioni del tipo indicato nell’avviso da almeno 10 anni. 
 

COMUNICA, altresì, 
 
i dati necessari per le eventuali successive relative alla procedura di cui in oggetto: 
Denominazione __________________________________________________________________  
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Telefono _________________________E-mail__________________________________________ 
Referente _______________________________________________________________________ 
PEC_____________________________________________________________________________ 
Fax n. __________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara via PEC e al fax sopra indicato, in via sussidiaria. 
 

Data: _______________ 
 
 

Firmadeltitolare/legalerappresentante/procuratorespeciale 
 
  
 
 

 
N.B.:Allegare alla presente: 
 

• copiadeldocumentodiidentitàin corso divalidità  
• Curriculum vitae  con autocertificazione indicante esperienze maturate nel settore, sempre dei 

servizi in oggetto, con puntuale elencazione delle singole attività svolte e delle amministrazioni 
interessate 

• Nr        autocertificazioni.       


