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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 
TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E 
SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI 18” 

CIG: Z89285B2DB 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
AVVISA 

 
che in esecuzione a quanto sancito dal D. Lgs n.50/2016 si intende procedere alla 

acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento degli incarichi 

professionali di Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al “Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi 

attinenti del comune di Cisternino per mesi 18” aggiudicato definitivamente a Gial 

Plast S.r.l.– Contratto Rep. 4147 del 20.08.2018 e successivo atto di variante rep. 

4152 del 20.03.2019. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 
 
1.La manifestazione di interesse può essere presentata solo ed esclusivamente da 

soggetti in possesso di requisiti generali previsti dalla legge che consentono di 

contrattare con la P.A. nonché dei seguenti requisiti specifici: Laurea quinquennale 

in discipline afferenti l’oggetto dell’incarico ed esperienza almeno biennale nel 

settore. 

 

2. Possono presentare istanza: 

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art.46, comma 1, lett. 

a) del D. Lgs n.50/2016;   

- società di professionisti di cui all’art.46, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.50/2016; 

- società di ingegneria di cui all’art.46, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.50/2016; 

- raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai precedenti punti ai 

quali si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto 

compatibili; 



- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 

forma mista di cui all’art.46, comma 1, lett. f) del D. Lgs n.50/2016. 

I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso del 

diploma di laurea in architettura o ingegneria o geologia o agronomia o scienze 

forestali, sia del vecchio ordinamento che specialistica del nuovo ordinamento, 

nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

degli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento 

dell'incarico oggetto del presente avviso. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice e corredata 

da una fotocopia di documento di identità in corso di validità nonché da curriculum 

vitae e professionale in formato europeo attestante il possesso dei requisiti 

richiesti, che dovrà riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la dichiarazione di veridicità dei dati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonchè evidenziare in modo chiaro i titoli 

posseduti e le esperienze maturate relativamente a prestazioni analoghe a quelle 

del presente affidamento. 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
La manifestazione di interesse, corredata della suddetta documentazione ed 

indirizzata al Responsabile Servizio Ecologia, dovrà pervenire al protocollo 

generale del Comune di Cisternino a mezzo posta (raccomandata), a mano (Ufficio 

Protocollo) o a mezzo pec (comune@pec.comune.cisternino.br.it) entro il 

perentorio termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio della 

pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio informatico del Comune di 

Cisternino. 

La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso riportante all’esterno le 

indicazioni relative all'oggetto della selezione: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO (D.E.C.) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE 

DI CISTERNINO PER MESI 18”. Il plico dovrà essere trasmesso al seguente 

indirizzo: Comune di Cisternino (BR) – Via Principe Amedeo, 72 - 72014  

CISTERNINO. Tutti i lembi di chiusura del plico devono essere sigillati e 

controfirmati. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse, altresì, le domande: 

a) pervenute dopo la scadenza; 

b) non sottoscritte dal concorrente o dal suo legale rappresentante; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito 

o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti 

requisiti professionali; 

d) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, 

in forza di legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 

condizioni previste dal presente avviso; 



e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del d. Lgs. n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo; 

f) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra 

clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi 

pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista 

dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo; 

g) non corredate dal documento d’identità del firmatario; 

h) presentate da soggetti fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 

c.c., ovvero che abbiano presentato domanda di incarico in più forme o con più 

candidati ovvero che abbiano in comune un associato, un raggruppato, un 

collaboratore o un consulente; in tal caso sono esclusi ambedue i concorrenti. 

L’Ente Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti nelle forme e nei modi di legge. A tal fine potrà richiedere al 

concorrente o agli Enti competenti la presentazione della documentazione 

probatoria di quanto dichiarato. Nel caso in cui la documentazione non venga 

presentata in conformità a quanto richiesto, ovvero la verifica non confermi il 

contenuto della dichiarazione resa, si procederà all’esclusione del concorrente, 

fatte salve eventuali conseguenze di carattere penale a carico degli autori di false 

dichiarazioni. 

 

VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DI INTERESSE 
La valutazione delle manifestazioni pervenute avverrà con le seguenti modalità: 

· ammissione alla procedura dei soggetti che avranno dichiarato il possesso dei 

requisiti di partecipazione; 

· valutazione delle capacità tecniche del professionista che svolgerà le principali 

attività, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1. aver svolto incarichi di natura equipollente (direttore esecuzione di contratto, 

Servizio di supporto al RUP, Responsabile di Procedimento, consulente con 

mansioni contrattualmente definite analoghe a quelle di supporto al RUP) in favore 

di Enti Pubblici o Organismi di diritto pubblico riguardanti servizi inerenti il settore 

dei rifiuti; 

2. conoscenza dell’oggetto dell’incarico attraverso l’analisi dei servizi di 

pianificazione e/o progettazione di servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, svolti 

per conto di soggetti pubblici e/o privati; 

3. conoscenze specialistiche nel settore della tutela dell’Ambiente e del Territorio 

da valutarsi attraverso l'analisi delle competenze acquisite. 

Si allega, infine, tabella per la valutazione delle domande, ai fini dell’attribuzione 

del punteggio di base: 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in ingegneria ambientale 15 punti 

Laurea in ingegneria e architettura 10 punti 

Altra laurea 5 punti 

  

 

 

A parità di punteggio: precedenza al voto di laurea più alto 



 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Esperienza pregressa come DEC 0.5 punti per ogni mese 

 

ALTRI TITOLI: Max 5 punti 

 

 

Il Comune di Cisternino si riserva la facoltà di non procedere alla successiva fase, 

oppure di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

valida. 

 

 
OBBLIGHI D'INCARICO E CORRISPETTIVI 
Il presente incarico sarà regolato dall’allegato disciplinare in cui sono evidenziati 

gli obblighi convenzionali, la durata contrattuale, il corrispettivo etc. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni, fatta salva 

l’attribuzione del punteggio di merito di cui sopra, alla luce delle esperienze 

curriculari. 

L’istanza e l’allegato curriculum vitae hanno il solo scopo di rendere pubblica la 

disponibilità all’assunzione dell’incarico e le esperienze professionali maturate.  

Considerato che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 40.000,00, è quindi 

possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) 

del D. Lgs 50/2016, sulla scorta di motivato esame comparato dei curriculum 

pervenuti che tenga conto delle esperienze formative e professionali dei 

proponenti. 

 

INCOMPATIBILITÀ 
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in 

tema di conflitto di interessi (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto 

previsto dall’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  

a) al Direttore dell’Esecuzione è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino 

alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa 

affidataria;  

b) il Direttore dell’Esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, 

deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo 

stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti 

sull’incarico da svolgere. 

 

 

NOTA BENE: 
Il presente avviso nonché la presentazione delle relative manifestazioni di 

interesse non vincolano l’Amministrazione Comunale al conferimento degli 

incarichi. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in 

ordine alla documentazione presentata. 



 

PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Cisternino, all’indirizzo www.comune.cisternino.br.it. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Catenacci, Segretario Generale, 

nonché Responsabile Servizio Ecologia pro-tempore, ovvero ogni eventuale 

successore dello stesso. 

Informazioni potranno essere acquisite telefonicamente al n. 080.4445272 oppure 

a mezzo mail al seguente indirizzo ecologia@comune.cisternino.br.it. 

 

 


