
 

                                 
 

 
 

 
                  

 
 

 
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. 

Ecologia e Tutela Ambientale 
Discarica per Rifiuti non Pericolosi 

Impianto di Compostaggio e Riciclaggio 
Piattaforma Ecologica - Discarica 

C.da Valle Cena 
 66051 

Cupello (CH) 
 

www.civeta.it 

Tel. 0873.316648 
Tel. 0873.317770 
Fax 0873.318335 

 
info@civeta.it 

Reg. Imp. 33048/1999 
R.E.A. 136143 

C.F. 01376600696 
P.I. 01376600696 

Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C 

 

AVVISO  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTI L’INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL TRATTAMENTO DEGLI 
IMBALLAGGI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - L.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 45 , SMI. MEDIANTE 
LO SVOLGIEMNTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) 
DEL D.LGS. N. 50/16 - RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
- Ravvisata la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/16, per garantire Il servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza inerenti l’intervento di potenziamento e ristrutturazione della Piattaforma 
Ecologica per il trattamento degli imballaggi da raccolta differenziata - L.R. 19 dicembre 2007, n. 
45 , smi.; 

 

RENDE NOTO 
 

che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per il servizio di cui all’avviso; 
 
che il valore dell’incarico ha un importo a base di gara stabilito in presunti euro 50'000,00, oltre IVA e 
oneri previdenziali, CNPAIA, ecc. per le attività tecniche di progettazione, Direzione Lavori e 
Coordinamento della sicurezza, più euro 5'000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, CNPAIA, per spese; 
 
ai professionisti, di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/16, eventualmente interessati a partecipare, dovranno 
presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: amministrazione@pec.civeta.it, a 
partire dalle ore  8:00 del 10/02/2017 fino alle ore 14 del giorno 27/02/2017, utilizzando il modello 
Allegato, parte integrante del presente avviso; 
 
che eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richieste all’ufficio tecnico al seguente 
numero di telefono 0873/316648, oppure all’indirizzo di posta elettronica  ufficiotecnico@civeta.it, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00, nei giorni dal lunedì a venerdì; 
 
ai professionisti, di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/16, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi da  attestare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato): 

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, meglio esplicitati 
nella dichiarazione di cui all’Allegato; 

2. possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016); i 
concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere in 
possesso delle seguenti attestazioni/requisiti:  

a. Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria;  

b. Abilitazione all’esercizio della Professione;  
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c. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a 
norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 

d. Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008);  

e. Competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori di natura analoga a quella 
oggetto di affidamento. 

3. I concorrenti devono avere svolto negli ultimi tre anni, anteriori alla data di pubblicazione del  
presente avviso, almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine 
all’opera di cui al presente avviso il cui importo complessivo sia non inferiore ad €. 500.000,00 
(iva esclusa), cumulabili se trattasi di più servizi svolti; 

 

che l'amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero 
di operatori interessati fosse superiore a 5, in data che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio 
avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri 
riservati di corrispondenza. 
 

Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di progettare, dirigere i relativi lavori e 
coordinarne la sicurezza in tutte le fasi dell’intervento di cui all’avviso; 

- il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali e conseguente sottoscrizione 
del disciplinare di incarico previa prestazione di cauzione definitiva; 

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso; 

 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio Intercomunale C.i.V.E.T.A.; 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente , nella sezione “amministrazione trasparente” 
sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni. 
 
Allegato: 

- Modello di istanza di partecipazione 
 
Cupello, lì 09/02/2017 

Il R.U.P. 
(arch. Michele Dell’Olio) 
 


