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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN  LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE  

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  
 PEC : commissarioadacta@pec.it  

  

CCoommmmiissssaarriioo  aadd  AACCTTAA  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ppeerr  iill  ssuuppeerraammeennttoo  
ddeellllaa  pprroocceedduurraa  ddii  iinnffrraazziioonnee  ccoommuunniittaarriiaa  nn..  22001111//22221155  

AAVVVVIISSOO 
  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi di quanto 
disposto dall’Art. 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

OGGETTO: 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI CHIUSURA DEFINITIVA 

DELLA 
DISCARICA COMPRENSORIALE RU IN LOCALITÀ TEMPA LA GUARELLA DI 

MOLITERNO PER IL SUPERAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI INFRAZIONE UE N.2011/2215 

il sottoscritto Ing. Salvatore Margiotta - Commissario ad Acta, nell’esercizio delle proprie 
competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 962 
del 13.12.2019, provvede a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario ad Acta 
RENDE NOTO 

 
Che: 

 con propria determina n 35 del 28.9.2020 è stato “Preso d’atto dell’aggiudicazione 
definitiva ed approvazione della convenzione relativamente al servizio di 
“Progettazione esecutiva, Relazione Geologica, Direzione dei Lavori e Coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’attuazione degli 
interventi necessari al superamento dell’infrazione comunitaria della discarica 
comprensoriale per RU in località Tempa La Guarella di Moliterno (PZ)”; 

 in data 24.11.2020 è stato acquisto, da parte di questa Struttura Commissariale, il 
progetto esecutivo degli interventi sopra richiamati; 

 sono in corso i processi di verifica e validazione del suddetto progetto esecutivo; 
 con propria determina n. C/057 del 14.12.2020 si è proceduto ad approvare lo 

“schema di avviso di indagine di mercato pubblico esplorativo ai fini 
dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
interventi di messa in sicurezza e di chiusura della discarica comprensoriale ru in 
località Tempa la Guarella di Moliterno”; 

 tutto ciò premesso, questa struttura commissariale : 
 

intende 
 

esperire un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata. 
 
La categoria di lavori prevalente, ai sensi dell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010 per la 
quale questa Struttura Commissariale intende acquisire le manifestazioni di interesse è: 
OG 12 classifica IV: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
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(Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della 
bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, 
l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, 
la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il 
monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente 
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei 
lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza). 
 
 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi di quanto 
disposto dall’Art. 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma 
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite 
eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non 
vincolano in alcun modo questa Struttura Commissariale né possono far insorgere nei 
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura. 
 
 
 
 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa struttura intenda avviare una 
procedura negoziata, inviterà a partecipare, per tramite dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra (determina di adesione n. 
C/019 del 19.09.2019), coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito. Si provvederà 
alla selezione di 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 
qualora il numero di manifestazione di interesse, pervenute, sia superiore a 15 (quindici), 
si procederà tramite sorteggio pubblico segreto ad estrarre n. 15 (quindici) operatori 
economici da invitare all’eventuale procedura negoziata (offerta economicamente più 
vantaggiosa qualità /prezzo art. 95 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i). 
L’eventuale sorteggio segreto, si terrà con modalità pubblica e telematica (visto il periodo 
emergenziale ed al fine di limitare gli spostamenti) il giorno 19.01.2021, (sarà di seguito 
divulgato il link di collegamento). Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali 
rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
 
 
IMPORTO GARA 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  € 2.482.079,88 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 2.018.823,59 
 
 
FINANZIAMENTO: La Regione Basilicata con D.G.R. n. 1257/2017 ha disposto il 
finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie rinvenienti dal Patto per lo Sviluppo della 
Basilicata FSC 2014-2020 – Settore prioritario “4” (Ambiente), linea di intervento 9 
“Rifiuti” (Delibera CIPE n. 26/2016). 
 
 
CUP: E84E17001320005 
 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE: 
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DISCARICA COMPRENSORIALE RU IN LOCALITÀ TEMPA LA GUARELLA DI MOLITERNO (40°15’45” N – 
15°49’51” E) 
 
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2210Pb3YypFmqA
hFobgT1oz0eTFcLQRq8P_%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A
%22110472257167932658142%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing 
 
Gli interventi previsti in progetto sono: 

• interventi di ripristino del telo impermeabile di fondo e laterale al fine di scongiurare 
eventuali fuoriuscite di percolato; 

• riprofilatura del corpo rifiuti; 
• impianto di estrazione del biogas; 
• chiusura definitiva della discarica con pacchetto tecnologico; 
• ripristino dell’impianto antincendio; 
• ripristino dell’impianto elettrico. 

Allo stato attuale il corpo rifiuti risulta ricoperto da uno strato di materiale drenante e un 
telo in HDPE, come misura temporanea, per limitare le infiltrazioni di acqua e conseguente 
produzione di percolato. 
Il progetto prevede una prima fase, preparatoria, all’intervento generale, che riguarda le 
operazioni di riprofilatura dei rifiuti, con particolare attenzione alla zona sud e altre zone 
spot, del corpo rifiuti in aree a monte, per facilitare gli interventi di ripristino del telo 
impermeabile di fondo e laterale, mediante scavi con la rimozione e ricollocazione dei 
cumuli di rifiuti, precedentemente rimossi, nel corpo discarica, al fine di scongiurare 
eventuali fuoriuscite di percolato. Le operazioni, sono preliminari alla realizzazione della 
chiusura definitiva del corpo discarica e pertanto da realizzarsi con alta priorità. 
 
 
DURATA: 
 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 215 
(duecentoquindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 
 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
I partecipanti, devono essere in possesso dei requisiti, pena esclusione, di seguito riportati: 
 

• nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• che siano in possesso della qualificazione necessaria, attestazione SOA OG 12 
classifica IV (o superiore ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

• che siano iscritti all’Albo Gestori Nazionale Rifiuti categoria 9 classe C (art. 
6,c.3 del decreto attuativo 25 10 1999 n. 471); 

• che siano iscritti, nella competente Prefettura (sede legale impresa), alla White List 
ai sensi del D.P.C.M. 24.11.2016 e s.m.i. e giuste deliberazioni AVCP nn. 93/2007, 
95/2007 e 96/2007; 

• di essere in possesso del Rating di Legalità (con punteggio minimo di due 
stellette) ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 art. 95, comma 13; 

•  
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione 
di interesse e dovranno essere mantenuti in occasione delle procedure di gara. 
E’ ammessa la manifestazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in 
caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge. In tal caso la 
medesima documentazione richiesta per l’impresa singola dovrà essere presentata da tutte 
le imprese che presentano la manifestazione di interesse congiunta. 
Nel caso di richiedenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento 



 
4

temporaneo, consorzio ordinario) i requisiti di partecipazione, dovranno essere posseduti 
da tutti i partecipanti, sia se già costituiti che costituendi. 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto ai sensi 
dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
 
 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE  
 
 
Termine entro cui presentare le offerte, pena la non ammissione, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 11.01.2021 esclusivamente tramite pec all’indirizzo 
commissarioadacta@pec.it. 
L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al 
contenuto del modello A, allegato al presente avviso pena esclusione, sottoscritta 
digitalmente (firma PDF Basic PADES) dal legale rappresentante. 
 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
 
 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, verranno fornite, da questa struttura commissariale, tramite pec 
commissarioadacta@pec.it ovvero allo 0971669071. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, entro le:  

ore 12:00 del giorno 05.01.2021 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Reg. (UE) 679/2016, i dati forniti 
dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure di cui al presente 
avviso e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi; 
la presentazione della candidatura da parte dei soggetti proponenti non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
I soggetti esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di alcun tipo. 
 
Allegati: 
Allegato A 

 
 

Potenza 16 dicembre 2020 
 

 

 
 

Comunità Montana Alto Agri  
 Il Commissario ad Acta 

 Ing. Salvatore Margiotta 
Istruttore: 
Ing. Francesco Bonelli 
Ufficio Prevenzione e Controllo 
Supporto WP.3 
0971/669071 
francesco.bonelli@supporto.regione.basilicata.it 
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