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COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)
________________________________________________________________________________________________

SETTORE 4°
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Tel. 080-4517507
PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it
E-mail: lavoripubblici@comune.turi.ba.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PREVIA PROCEDURA TELEMATICA CON
R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE ESECUTIVO
DEL CONTRATTO (D.E.C.) DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI NEL COMUNE DI TURI”.
(art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n.
120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 77/2021 “Decreto Semplificazioni”)

(attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)

C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
C.U.P. (Codice Unico Progetto):

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere "Manifestazioni di Interesse" per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti/raggruppamenti di professionisti, in
possesso di competenze adeguate alla specificità del caso.
All'esito positivo della "Manifestazione di Interesse" verrà stilato un elenco di professionisti dal quale
attingere per l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50.
L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di punteggio né dà luogo a formazione di alcuna
graduatoria.
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto in oggetto ai sensi del combinato
disposto dall'art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così come
derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n.
76/2020 “Decreto Semplificazioni” e successiva modifica del DL n. 77/2021.
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La procedura indetta prevede la richiesta di più offerte da consultarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa) che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip,
strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.;
Il Comune di TURI si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall’ultimo capoverso dell’art.32, comma 8
del D.Lgs. n.50/2016.

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
Ciò premesso e considerato,
SI RENDE NOTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Turi, il quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.
INDICAZIONI
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Turi (BA), Via XX Settembre n.5, CAP
70010, Italia
Punti di contatto: SETTORE IV – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, Via XX Settembre n.5, CAP
70010, Italia Telefono 080/4517507;
Posta elettronica mail: f.palazzo@comune.turi.ba.it;
PEC: lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it;
Sito: www.comune.turi.ba.it
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. n 50/2016, nell’ambito
del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e altri servizi complementari nel
Comune di Turi” ai sensi dei criteri del d.m. del 13.02.2014, affidato alla TEKNOSERVICE S.R.L., Codice
Fiscale e Partita IVA 08854760017, con sede legale in Viale dell’Artigianato n. 10 - 10045 Piossasco (TO),
giusta determina di aggiudicazione n. 1029 del 30 Novembre 2021 con contratto d’appalto in fase di
stipula ed avvio del servizio il 13 dicembre 2021.
3. TEMPI DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’incarico professionale avrà la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile fino alla
scadenza del contratto di Igiene Urbana in essere, a far data dalla stipula del contratto o dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. È escluso il rinnovo tacito.
L’incarico avrà per oggetto l’espletamento delle attività connesse al ruolo di direttore di
esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC
”Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e
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controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” vigenti e di quanto previsto nel
presente bando, di seguito indicate ed a titolo non esaustivo:
supportare in generale il Responsabile Unico del Procedimento in tutte le attività di
coordinamento, direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto per la
gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nell’intero
territorio comunale e servizi connessi;
assistere e supportare la stazione appaltante nelle problematiche tecniche ed amministrative
connesse alla gestione dell’appalto di igiene ambientale;
partecipare a tutte le conferenze di servizio, riunioni e sopralluoghi indetti e/o richiesti
dall’Amministrazione e/o da soggetti pubblici e privati interessati, garantendo in ogni caso la
presenza per due giorni a settimana per almeno 4 ore giornaliere;
verificare la dotazione dei mezzi e la presenza del personale, in numero e in servizio, a disposizione
del gestore e la conformità degli stessi agli obblighi contrattuali nonché il loro permanere per la
durata del servizio;
assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e
le prestazioni siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali ed ai relativi allegati tecnici
ed amministrativi, con funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP;
accertare in termini di qualità e quantità della prestazione anche occupandosi della predisposizione
dei formulari dei rifiuti, relazionando e rendicontando la prestazione ai fini del pagamento;
svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento degli obiettivi
contrattuali secondo le indicazioni del RUP;
verificare lo svolgimento del servizio da parte dell’appaltatore con esecuzione di sopralluoghi
settimanali a campione (anche non programmati preventivamente), aggiuntivi rispetto a quelli
programmati;
segnalare agli Enti l’applicazione di eventuali penali, ricorrendone i presupposti. Le attività svolte
devono essere comprovate da specifici verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore
e/o dal personale tecnico se presente, compresa la predisposizione dei provvedimenti amministrativi
e il supporto operativo al Comando di Polizia Locale;
acquisire le comunicazioni dell’appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di forza
maggiore ostativi alla regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni e
supportando l’Amministrazione nell’acquisizione e/o rilascio di pareri e nullaosta in merito;
gestire la corrispondenza con l’utenza riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti del
servizio e interfacciarsi con la ditta appaltatrice per l’individuazione delle relative soluzioni;
proporre, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, i certificati di pagamento delle
rate d’appalto spettanti all’appaltatore da consegnarsi al RUP in tempo utile per istruire il relativo
pagamento;
quantificare mensilmente le proiezioni su base annuale riguardanti l’importo dei trattamenti dei
rifiuti a carico dell’Ente, con supporto al caricamento dei dati nella piattaforma informatica
regionale;
interfacciarsi con il Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell’applicazione della normativa in
materia di sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con particolare
riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi da interferenze connessi all’attività del servizio;
svolgere tutte le attività relative alla quantificazione ed alla fatturazione degli importi concernenti la
gestione dei corrispettivi dai consorzi di filiera (CONAI, CDC-RAEE, COREPLA, COMIECO, ecc.),
nonché svolgere ogni opportuna attività di verifica/controllo presso gli impianti di destinazione dei
rifiuti per ottimizzare le premialità tariffarie eventualmente erogate;
verifica e resoconto – al temine del servizio del DEC – dell’esecuzione delle prestazioni da parte
dell’appaltatore del servizio.
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Il professionista svolgerà la propria attività in piena autonomia interfacciandosi con il Responsabile
del Procedimento, garantendo l’indispensabile presenza, ove necessaria, presso la sede del Comune
o sul territorio comunale per le attività continuative nell’intero arco dell’incarico, di controllo e
direzione dell’appalto.
4. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO
il valore complessivo del servizio suddetto per i primi dodici (12) mesi ammonta ad € 1.500,00
mensili (stessa cifra per l’eventuale proroga di mesi sei) per complessivi € 18.000,00 oltre oneri
previdenziali ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 22.838,40 comprensivo degli oneri
previdenziali ed IVA;
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b)
c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presenti sul MePa di Consip Spa che avranno ricevuto invito
tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT
2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:

6.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

6.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del
presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4
lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale almeno pari ad €
500.000,00.
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La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in
corso di validità.

6.4. Requisiti di partecipazione (capacità tecnica e professionale) (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
Avvenuto svolgimento per almeno mesi 12, negli ultimi dieci anni, del servizio di Direzione
dell’esecuzione del contratto per i servizi di igiene urbana pari ad una volta l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, ovvero € 1.225.202,46 (pari alla componente di mesi 12 sull’importo
complessivo di € 2.450.404,92 relativi a mesi 24);

6.5. Requisiti di partecipazione (capacità tecnica e professionale) (art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
non avere o non aver avuto, sia come singolo professionista sia come membro di un raggruppamento,
negli ultimi cinque (05) anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso esplorativo in oggetto,
rapporti professionali diretti (anche di sola consulenza) con la ditta TEKNOSERVICE S.R.L. (operatore
economico affidatario del servizio di igiene urbana) e/o con titolari, soci, dirigenti e/ o comunque con
soggetti muniti di poteri decisionali di detta ditta appaltatrice;
7. PRESENTAZIONE ISTANZA
Le domande di partecipazione potranno essere formalizzate presentando apposita domanda utilizzando il modello allegato “A”, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e curriculum vitae. La domanda di partecipazione dovrà pervenire
improrogabilmente all’ufficio Protocollo del Comune di Turi - Via XX Settembre n. 5, 70010 Turi – Città
Metropolitana di Bari entro le ore 23:59 del giorno 25 Luglio 2022, esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO delle attività di Direzione dell’esecuzione del
contratto del Servizio di Igiene Urbana”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'EVENTUALE INCARICO
Nella fase successiva, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 Specificità delle prestazioni precedentemente svolte;
 Alta affidabilità del professionista in rapporto all'entità degli incarichi precedentemente svolti;
una commissione all'uopo nominata individuerà una rosa di max 3 partecipanti, in seguito il Comune di
Turi procederà alla successiva fase di consultazione dei professionisti, precedentemente individuati,
affidando il servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) senza previa pubblicazione di un bando di gara
(ex art. 63 del D.lgs 50/2016) con il criterio del prezzo più basso (ex art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016),
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta indicato nell'allegato 2).
L'importo della prestazione complessiva del servizio oggetto del presente avviso, i termini e le modalità
per l'espletamento della prestazione, sono specificati nel disciplinare di conferimento dell'incarico
allegato al presente avviso (allegato B), che il professionista sarà tenuto a sottoscrivere in luogo del
contratto.
9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune e sul profilo della Stazione appaltante.
10. ALTRE INFORMAZIONI:
Vedi il punto 3 “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate;
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Responsabile del Procedimento: Arch. Flaviano PALAZZO tel. 080 4517507
e-mail: f.palazzo@comune.turi.ba.it
Turi, 14/07/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fto Arch. Flaviano PALAZZO)
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