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PREMESSO che: 
 
- la Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell’ATO ( Ambito 
Territoriali Ottimali) l’unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e 
sostenibilità ambientale; 

- l’art. 2 della citata Legge ha convalidato, per quanto concerne organizzazione del ciclo integrato 
dei rifiuti e assimilati, gli A.T.O. individuati dall’art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n°1; 

- l’art.8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri 
di rilievo sub provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, 
denominati Ambiti di Raccolta Ottimale ( A.R.O.); 

- che con decreto n°2 del 18/06/2013- avente ad oggetto “D.G.R.  n°957/2013- Procedure 
sostitutive. COSTITUZIONE dell’ARO 2/LE”- il commissario ad Acta, Dr. Campobasso ha: approvato 
il testo della convenzione dell’ARO 2/LE, allegato al predetto decreto e parte integrante dello 
stesso; nominato, tra gli altri “il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell’ARO 2/LE” il 
Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Potì, quale Presidente dell’ARO 2/LE; il Dirigente 
dell’Ufficio Comune dell’ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Calimera”; 

- che l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n°5 del 21/07/2016 ha definitivamente approvato 

il progetto del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili 

a seguito di richieste formulate dai Comuni di San Cesario di Lecce e San Pietro in Lama 

dell’importo complessivo di € 86.397.311,60; 

- che con determina n°3 del 13/10/2016 è stata indetta la relativa gara d’appalto mediante 
procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e con le modalità prescritte dagli 
artt. 50 e 59 del Codice dei Contratti Pubblici, alla quale sono seguite la determinazionen°5 del 
13/01/2017 che ha riapprovato gli atti di gara in esito alle indicazioni fornite dall’ANAC in data 
21/12/2016 riferite alle Linee Guida del 26/10/2016 e la determinazionen°7 del 08/02/2017 che ha 
ulteriormente riapprovato gli atti di gara così come integrati e modificati a seguito dell’entrata in 
vigore del D.M. Infrastrutture 02/12/2016 pubblicato nella G.U.R.I. n°20 del 25/01/2017; 

- che con determina n°8 del 07/03/2017 è stata concessa una proroga rispetto alla scadenza 
originariamente fissata alle ore 12.00 del 17/03/2017, per consentire ai partecipanti l’acquisizione 
di un quadro di conoscenze il più dettagliatamente esteso e necessario all’elaborazione di una 
congrua offerta così posticipando alle ore 12.00 del 13/04/2017 il termine di scadenza per la 
ricezione delle offerte; 

- che con determina n°10 del 10/04/2017 è stato approvato l’avviso pubblico esplorativo, con 

relativi allegati, diretto all’individuazione dei commissari di gara rinviando, in conformità a quanto 

disposto dall’art.7, comma 7, del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, la nomina deglistessi e la 

costituzionedella Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Tanto premesso, dovendo procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell’appalto in 

oggetto si pubblica il seguente 
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
 
 
 

I.Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Amministrazione aggiudicatrice:UfficiocomunediA.R.O. -Comunedi Melendugno (Ente 
capofila),come“Stazioneappaltante”per contodell’associazione deicomuni- 
convenzionatiaisensidell’art.30delD. Lgs. n°267/2000-rientrantinell’Ambitodi 
RaccoltaOttimalen°2dellaProvinciadiLecce (A.R.O.LE/2, di seguito indicato anche come A.R.O. 2/LE 
o ARO LE/2),consedepressolaResidenza municipaledellaCittàdi M e l e n d u g n o (LE)– Via San Nicola 
- 73026 Melendugno (LE) 
Paese:ITALIA.Tel.[+39] 0832-832111 
Puntidi Contatti:UfficiocomunediARO 
Tel.[+39]0832-832111-Fax.[+39] 0832-832545    
PEC: comune.melendugno@legalmail.it All’attenzionedell’Ufficiocomunedi ARO 
SitowebAmministrazioneaggiudicatrice(URL):www.comune.melendugno.le.it 
Profilocommittente(URL):www.comune.melendugno.le.it 
Informazionisullagara(URL):www.comune.melendugno.le.it 
ResponsabiledelProcedimento:Ing. Antonio Castrignanò,Responsabiledell’Ufficiocomune diARO; 
recapiti:tel.[+39]3296505006 - e-mail:comune.melendugno@legalmail.it 
Ulterioriinformazionie tuttaladocumentazioneabasedell’avviso esplorativo,compresoil 
modellodimanifestazione d’interesse, sono disponibili presso l’Ufficiocomune di 
AROpressoilComune di Melendugno – Residenza municipalesitainVia San Nicola – 73026 
Melendugno (LE)[ITALIA],indirizzo PEC: comune.melendugno@legalmail.itoppureconaccessoal 
sitoweb(URL): www.comune.melendugno.le.it 

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazioni comunali riunite in 
Ambito/Autoritàlocale. 

I.3)Principalisettoridi attività:Ambiente-Servizigeneralidelleamministrazionipubbliche. 
 
 
II. Oggetto dell’avviso 

Individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, di cui all’art.77 del D. Lgs. 
n°50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dell’appalto del servizio di cui 
all’oggetto. 
 
 
III.Modalità di espletamento dell’incarico 

Le sedute della Commissione si svolgeranno durante i mesi di maggio 2017. 
La Commissione definirà un calendario delle sedute che consentirà la chiusura delle proprie 
attività entro il __________________ 2017. Le sedute di gara si svolgeranno presso la sede del 
Comune di Melendugno (Le), in  via San Nicola n° s.n.c. 
 
 

 

mailto:comune.melendugno@legalmail.it
http://www.comune.fasano.br.it/
http://www.comune.grottaglie.ta.it/
http://www.comune.grottaglie.ta.it/
mailto:comune.melendugno@legalmail.it
mailto:comune.melendugno@legalmail.it
http://www.comune.grottaglie.ta.it/
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IV. Informazioni di carattere tecnico/giuridico 

IV.1) Soggetti ammessi e requisiti minimi:Sono ammesse le seguenti categorie di soggetti: 

 I dipendenti pubblici di ruolo in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria e/o 
Architettura, abilitati da almeno dieci anni all’esercizio dell’attività professionalee che 
abbiano ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel 
settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile; 

 I professionisti iscritti da almeno dieci anniall’Ordine degli Ingegneri e/o degli Architettie 
che abbiano ricoperto, per enti pubblici, municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel 
settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile; 

 I professori universitari di ruolo con anzianità di servizio decennale, in possesso del 
Diploma di Laurea in Ingegneria e/o Architettura e che abbiano ricoperto, per enti pubblici, 
municipalizzate e/o aziende private, incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in 
un settore assimilabile; 

IV.2) Requisiti preferenziali: A parità di requisiti minimi costituirà titolo preferenziale per la  
         nomina: 

 L’aver ricoperto incarichi,di commissario di garae/o di responsabile unico del 
procedimento,nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile; 

 L’aver conseguito un titolo di formazione specifica(master, dottorato di ricerca, phd, ecc.) 
in una delle seguenti materie: 

 Gestione e controllo nel ciclo dei rifiuti; 

 Gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti; 

 Gestori ambientali per l’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti; 

 Igiene urbana e raccolta differenziata; 

 Ingegneria sanitaria ed ambientale; 

 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; 

 Materiali green e ri-valorizzazzione di scarti agro-alimentari e forestali; 

 Sicurezza nella gestione dei rifiuti; 

 Raccolta differenziata porta a porta in ambiti territoriali ottimali; 

 Riciclaggio e recupero dei rifiuti; 

 Scienze ambientali e tutela dell’ambiente; 

 Sistri e tracciabilità dei rifiuti; 

 L’aver pubblicato su riviste scientifiche specializzate articoli in una o più delle seguenti 
tematiche: 

 Applicazione di nuove tecnologie nello smaltimento e ritiro dei rifiuti urbani; 

 Biotecnologie e smaltimento dei rifiuti; 

 Gestione ed innovazione nelle filiere del riciclo; 

 Monitoraggio delle acque di falda; 

 Monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali connessi allo smaltimento dei rifiuti; 

 Raccolte integrali porta a porta; 

 Riciclo dei rifiuti nella prospettiva dell’economia circolare; 

 Scenari futuri nella gestione integrata dei rifiuti; 

 Sostenibilità ed impatto ambientale della gestione dei rifiuti; 

 Tutela ambientale e sanitaria nello smaltimento dei rifiuti; 

 Valorizzazione energetica dei rifiuti. 

IV.3) Requisiti di moralità e cause di incompatibilità: i soggetti appartenenti alle categorie indicate 
al punto IV.1),in conformità a quanto disposto dall’art.77, commi 4 e 5 del D. Lgs. n°50/2016, non 
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devono 

 aver svolto, né potranno svolgere, alcun’altra funzione od incarico tecnico od 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, la 
carica di amministratore pubblico presso i Comuni dell’ARO 2/LE; 

 aver concorso, in qualità di membri di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi; 

IV.4) Cause di astensione e di conflitto d’interessi: ai commissari si applicano, in conformità a 
quanto disposto dall’art.77, comma 6, del D. Lgs. n°50/2016, 

 le cause di astensione di cui all’art.51 del c.p.c.; 

 le cause di astensione di cui all’art.35-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n°165; 

 le cause di astensione di cui all’art.7 del D.P.R. 16/04/2013, n°62; 

 le ipotesi di conflitto d’interessi di cui all’art.42 del D. Lgs. n°50/2016; 

V.5) Cause di preclusione e condizioni per l’accettazione: 

V.5.1) Non potranno presentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in  
raggruppamento, coloro che siano stati destinatari, nell’ultimo decennio antecedente la  
pubblicazione del presenteavviso, di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale di  
appartenenza ovvero daparte dell’Amministrazione di appartenenza. 

V.5.2) Non potrannopresentare manifestazione d’interesse, come concorrenti singoli o in  
raggruppamento, coloroche hanno avuto, nei cinque anni antecedenti la data di scadenza per la 
presentazione delleofferte (13/04/2017), rapporti professionali, anche di sola consulenza, con  
soggetti affidatari diappalti o concessioni pubbliche di servizi di spazzamento, raccolta e  
trasporto dei rifiuti solidiurbani. 

I soggetti selezionati dovranno, altresì, impegnarsi 

 a non instaurare, per tutta la durata della prestazione in argomento, alcun rapporto 
professionale con i soggetti affidatari di appalti pubblici o di concessioni pubbliche di servizi 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

 a non istaurare, per cinque anni dalla conclusione della prestazione in argomento, alcun 
rapporto professionale con il soggetto aggiudicatario del servizio di spazzamento, raccolta 
e trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’ARO 2/LE; 

 a dimostrare,prima dell’accettazione della nomina, di essere in possesso dei requisiti di 
moralità e compatibilità richiesti, mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii.; 

 a produrre, se necessaria, l’autorizzazione ex art.53 del T.U. n°165/2001 e ss.mm.ii., ad 
espletare l’incarico in oggetto; 

 a dichiarare, prima dell’accettazione della nomina, di non avere alcun tipo di rapporto con  
le ditte concorrenti alla gara,  mediante rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
V. Compenso 

Il compenso per ciascun membro della Commissione è stabilito in € 8.000,00 al lordo di tasse, 
imposte e ritenute di legge, nonché delle spese eventualmente sostenute. 
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VI. Modalità e termine di presentazione manifestazione d’interesse 

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

 manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo predisposto dall’ARO 2/Le (Allegato-
A) ed acquisibile al sito web:http://www.comune.melendugno.le.it/delibere-a-r-o.html 

 curriculum vitae, da redigere in formato europeo, articolato in titoli di studio e relativa 
abilitazione, qualifica ed esperienze lavorative; 

 autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove necessaria; 

 copia, fronte/retro, della carta d’identità avente corso legale. 

Ladocumentazionedaprodurredeveessereinlinguaitalianao,seredattainlinguastraniera,deveesserec

orredatadatraduzionegiuratainlinguaitaliana.Incasodicontrastotratestoinlinguastranieraetestoinlin

guaitalianaprevarràlaversioneinlinguaitaliana,essendoarischiodelconcorrenteassicurarelafedeltàde

llatraduzione. 

L’anzidetta documentazione dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 05/05/2017 all’Ufficio 

Protocollo della Città di Melendugno (LE) – Via San Nicola, s.n.c. – 73026 Melendugno (LE), 

mediante: 

 raccomandata con A/R; 

 consegna a mano al medesimo indirizzo e negli orari di apertura al pubblico; 

 P.E.C. al seguente 
indirizzo:comune.melendugno@legalmail.itAll’attenzionedell’Ufficiocomunedi ARO. 

Nei casi d’invio mediante servizio postale o consegna a mano, la predetta documentazione dovrà 
pervenire in un unico plico sigillato, unitamente ad un elenco dei documenti consegnati, riportante 
all’esterno la dicitura “Manifestazione d’interessepartecipazione Commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi 
quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell’ARO 2/LE”. 

Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del candidato, 
escludendosi qualsiasi forma di responsabilità dell’ARO 2/LE e/o dei singoli Comuni che ne fanno 
parte, ove la stessa non venga recapitata entro il termine di scadenza previsto, come attestato 
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Melendugnopresso la Residenza municipalesitainVia San 
Nicola – 73026 Melendugno (LE)[ITALIA]. 
 
 
VII. Modalità di selezione  

 L’Ufficio Comune di ARO prenderà in esame le manifestazioni d’interesse pervenute entro 
il termine di scadenza e procederà all’individuazionedei soggetti in possesso dei requisiti 
richiestiprevia valutazione comparativa dei profili professionali, dei curriculum vitae e dei 
titoli preferenziali e ne motiverà la scelta. 

Inoltre, si precisa chein assenza di manifestazioni d’interesse o nel caso di soggetti privi dei 
requisiti richiesti, ovvero nell’ipotesi di soggetti idonei ma in numero insufficiente, si procederà 
all’individuazione dei commissari mancanti tra i soggetti appartenenti alle categorie di cui al punto 
IV.1), previa autonoma indagine di mercato. 

Tra i Commissari selezionati sarà individuatoil Commissario cui assegnare le funzioni di Presidente. 
 
 
 

http://www.comune.melendugno.le.it/delibere-a-r-o.html
mailto:comune.melendugno@legalmail.it
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VIII. Precisazioni 

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di 
annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima 
commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione 
della commissione. 
 
 
IX. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs. n°196/2003, i dati forniti saranno custoditi presso il 
Comune di Melendugno per le finalità attinenti alla gestione del presente procedimento edalla 
successiva procedura di affidamento. 
 
Il presente avviso esplorativo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Melendugno, a quello 
dei Comuni facenti parte dell’ARO 2/LE ed agli Albi degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli 
Architetti della provincia di Lecce. 
 
 

 

 

Melendugno, lì 11/04/2017 
 
 
 
 
 

                                                     Il ResponsabileUnicodelProcedimento 
                                                    Ing. Antonio Castrignanò 


