Affidamento servizio di supporto al R.U.P. nella procedura di valutazione economica e giuridica
della proposta di project- financing ai sensi dell’art.183 del codice dei contratti relativa alla
gestione integrata del Polo di Trattamento Rifiuti, tramite l’utilizzo delle strutture
impiantistiche esistenti in C.da Forcone Cafiero in Cerignola, di proprietà del Consorzio Igiene
Ambientale Bacino Fg/4 in Cerignola, che saranno oggetto di rivisitazione tecnologica e di
ammodernamento, e di quelle in progetto; la Progettazione esecutiva e i Lavori di realizzazione
del VI Lotto della discarica ivi presente; l’opzione di realizzazione di un impianto di
compostaggio della Frazione Umida da Raccolta differenziata, così come previsto ed autorizzato
dall’AIA, per una capacità di circa 20.000 ton/a.
Premesse
Il Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4 (brevitur Consorzio) ha ricevuto formale proposta di
Project Financing, trasmessa dalla società Ladurner srl, redatta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del
D.lgs. 50/2016 , e s. m. i., avente ad oggetto: A) la gestione integrata del Polo di Trattamento Rifiuti,
tramite l’utilizzo delle strutture impiantistiche esistenti, che saranno oggetto di rivisitazione
tecnologica e di ammodernamento, e di quelle in progetto; (B) la Progettazione esecutiva e i Lavori di
realizzazione del VI Lotto della discarica ivi presente; (C) l’opzione di realizzazione di un impianto di
compostaggio della Frazione Umida da Raccolta differenziata, così come previsto ed autorizzato
dall’AIA, per una capacità di circa 20.000 ton/a.
L’Assemblea del Consorzio con delibera n.4 del 14 luglio 2021, preso atto della proposta trasmessa
dalla Ladurner srl e che nell’organico dell’Ente non si rinvengo quelle “specifiche professionalità” atte
a garantire una corretta e approfondita istruttoria sulla procedura de qua, ha dato mandato al Consorzio
di procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la individuazione di un
esperto per la valutazione e verifica del succitato progetto di finanza.
Il Direttore Generale con determina dirigenziale n.61 del 2 agosto 2021 ha nominato il Responsabile
dell’impiantistica del Consorzio, dott. Russo Marino Altomare, Responsabile Unico del Procedimento
relativamente alla proposta di progetto di finanza pervenuta al Consorzio con n. prot.1921/2021 dalla
Ladurner Srl, compresa la pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’individuazione di un
esperto per la valutazione e verifica della stessa proposta.
Il D.lgs. 50/2016, all’art 31, comma 11, prevede espressamente che il R.U.P. possa essere
“supportato”, anche da soggetti esterni all’Ente, allorquando gli stessi non abbiano specifiche
competenze con riferimento alle prestazioni da espletare.
In forza di quanto sopra narrato il Consorzio intende procedere ad affidare, in via diretta, ex art 36,
comma 2, lettera a) del codice dei contratti, il servizio di supporto al RUP per la valutazione
economica, finanziaria e giuridica della proposta di project-financing presentata dalla Ladurner srl.
L’affido diretto è preceduto dall’acquisizione di curricula e preventivi.
Di seguito si forniscono, dettagliate informazioni sull’oggetto e sulle modalità di affidamento per il
servizio indicato in epigrafe.
Indagine di mercato
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di individuare l’operatore economico a cui
affidare l’incarico di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. L’Ente
si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per l’affidamento del
servizio.
Normativa
La disciplina dell’Indagine di Mercato è dettata da:
- D.lgs. 50/2016;
- linee guida ANAC n.3 sugli affidamenti sotto soglia.
Stazione appaltante
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Il Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4 con sede in P.zza
della Repubblica snc, Cerignola (FG), CAP 71042, telefono 0885-410301, PEC info@pec.consorziofg4.it
• Ufficio responsabile del procedimento: Impiantistica del Consorzio
• Responsabile del procedimento - RUP: Dott. Marino Altomare Russo
• Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) info@pec.consorzio-fg4.it
Oggetto dell’affido
Valutazione della proposta di progetto di finanza presentata dalla Ladurner srl, analisi delle eventuali
criticità indicazione delle modifiche a tutela del Consorzio e dell’interesse pubblico.
La manifestazione d’interesse deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata
info@pec.consorzio-fg4.it, entro le ore 12:00 del giorno 18.08.2021. Nell’oggetto della mail dovrà
essere riportata la seguente dicitura “Offerta tecnica per supporto al RUP inerente la valutazione del
progetto di finanza da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Si rinvia, per ulteriori dettagli, all’allegato B.
Il Cig verrà acquisito nella successiva fase di affidamento del servizio.
Requisiti di partecipazione
I professionisti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse, oltre a presentare il
proprio curriculum vitae, devono dichiarare di:
- essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza per un importo di almeno euro 200.000,00;
- non aver partecipato in qualsiasi modo alla progettazione in parola, ai sensi dell’articolo 24,
comma 7, del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016);
- aver progettato e valutato almeno un impianto similare a quello contenuto nella proposta
pervenuta;
- assenza cause esclusione ex art. 80, D.lgs. 50/2016, compilando ed allegando l’allegato A;
Svolgimento dell’attività professionale
Con la presente manifestazione di interesse si intende invitare i professionisti, specializzati nella
progettazione di impianti del ciclo integrato dei rifiuti con relative proposte di project financing, a
presentare la propria miglior offerta tenendo conto che l’importo posto a base di gara, determinato ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 è stato quantificato in
€ 18.788,68 oltre IVA e cassa.
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Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 18 agosto 2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
info@pec.consorzio-fg4.it
Gli operatori economici interessati dichiarano, con autocertificazione (da rendersi ex DPR 445/2000) il
possesso dei requisiti previsti nella sezione precedente.
L’ autocertificazione dovrà sere corredata da
1) presentazione candidatura (allegato 1);
2) dettaglio preventivo (allegato 2);
3) curriculum vitae del professionista indicando le esperienze fatte negli ultimi cinque anni per servizi
analoghi a quello oggetto del presente avviso;
4) descrizione metodologica sul servizio (come si intende organizzare le attività in caso di
affidamento).
Non saranno ammessi alla procedura i professionisti la cui manifestazione d’interesse pervenga oltre
l’ora e il termine suddetto.
Affidamento
Decorso il termine per la presentazione di tutta la documentazione richiesta e dell’offerta economica il
RUP provvederà alla valutazione della stessa, trasmessa in risposta a questo Avviso.
Questa stazione appaltante chiarisce che l’affidatario verrà scelto valutando, in via principale:
A) curriculum dei professionisti;
B) esperienze fatte negli ultimi cinque anni per servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso;
C) la metodologia proposta sul servizio oggetto della manifestazione.
Solo laddove le valutazioni sugli elementi A, B e C ponessero, due o più operatori, in posizione
paritaria, verrà dato rilievo al preventivo che diventerà, in questo caso, elemento determinante per
l’individuazione dell’affidatario.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante www.consorzio-fg4.it e
all’albo Pretorio del Comune di Cerignola fino alla data del 18/08/2021.
Sarà garantita per l’esito dell'affidamento la pubblicità per giorni consecutivi 15.
Allegati
Costituiscono parte integrante di questo Avviso
Allegato A informativa privacy
Allegati B prestazioni/disciplinare
Allegato C relazione RUP
Allegato 1 candidatura
Allegato 2 dettaglio preventivo
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