PROT. 0000316-BD-19 DEL 30/01/2019
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI PROFESSIONALI CONSISTENTI IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE ARCHEOLOGICA, RELAZIONE
GEOLOGICA, RELAZIONE AGRONOMICA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DEGLI
ELABORATI, DI COMPET ENZA DEL CONSORZIO, DEL PIANO DI GESTIONE,
DIREZIONE DEI LAVORI, LIQUIDAZIONE E CONTABILITÀ, RILIEVI, INDAGINI
GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, ATTIVITÀ TECNICO
AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI PARERI E/O
AUTORIZZAZIONI, PER I LAVORI DI "UTILIZZO DI REFLUI AFFINATI
PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE DI CAROVIGNO NEL COMPARTO
AGRICOLO DELLA RISERVA NATURALE DELLO STATO DI TORRE GUACETO".
CONTRIBUTO FINANZIARIO A VALERE SUL P.O.R. PUGLIA 2014/2020, ASSE VI
- “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI”, AZIONE 6 .4 “INTERVENTI PER I L MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI”, DI CUI ALL’ATTIVITÀ
CORRISPONDENTI NEL PARTENARIATO 6.4.3, “INFRASTRUTTURE PER IL
PRETRATTAMENTO, STOCCAGGIO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE
DEPURATE”. C.I.G. 7403764355. C.U.P. H86J16000910006 –
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
PREMESSO CHE
•

con provvedimento a contrarre n. 0000845-BD-18 del 02.03.2018 il Consorzio di Gestione di Torre
Guaceto ha inteso affidare i servizi tecnici professionali consistenti in progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica, relazione agronomica,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione degli
elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, direzione dei lavori, liquidazione e
contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio, attività tecnico
amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di "utilizzo di reflui
affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto”;

•

l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 95 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (per brevità,
anche “Codice”);

•

ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento (per brevità, anche “RUP”)
è il Direttore del Consorzio, Dott. Alessandro Ciccolella;

•

ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, è stato conferito incarico di supporto amministrativo e
giuridico al RUP al raggruppamento temporaneo formato dalla società di ingegneria Engineering
Tecno Project s.r.l., in breve ETP s.r.l., con sede in Mola di Bari (BA) e dall’Avvocato Nunzia Nobile del
Foro di Bari, con studio professionale in Mola di Bari (BA);
Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5

Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
72012 Carovigno (Brindisi)
Tel.0831 990882 fax 0831992821
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
P.IVA: 01918280742

Centro Visite: Borgata Serranova
Tel/Fax 0831 989976
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it
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•

ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Codice, è stato conferito incarico di supporto tecnico al RUP al dott.
ing. Leonardo Scatigna;

•

il C.I.G. attribuito alla procedura è 7403764355;

•

il C.U.P. attribuito alla procedura è H86J16000910006;

•

per l'espletamento della presente procedura di gara il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si
avvale della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che, a pena
di inammissibilità, tutta la documentazione richiesta deve essere pervenuta esclusivamente online
attraverso tale portale;

•

l'appalto ha per oggetto le prestazioni seguenti: a) relazione archeologica €2.492,20; b) progettazione
definitiva (ivi compresa la relazione geologica per cui il corrispettivo è pari ad €15.766,98)
€170.767,53; c) progettazione esecutiva €61.474,21; d) esecuzione dei lavori €123.044,78; e)
accertamenti, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio €20.000,00; f) studio
agronomico €6.070,27; g) predisposizione degli elaborati, di competenza del consorzio, del piano di
gestione €10.000,00;

•

per il presente appalto il Consorzio di Gestione Torre Guaceto è beneficiario del contributo finanziario
a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei
corpi idrici”, di cui all’attività corrispondenti nel partenariato 6.4.3, “Infrastrutture per il
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate”, riguardante la realizzazione del
progetto di “Utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di Carovigno nel comparto
agricolo della riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto”, di cui alla D.G.R. Puglia n. 2083 del
21.12.2016, finanziato in favore del Consorzio di Gestione Torre Guaceto per l’importo complessivo
di €6.500.000,00 totalmente a carico della quota pubblica;
VISTI

•

il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati secondo le vigenti disposizioni di legge;

•

la documentazione di gara comprendente: il progetto di fattibilità tecnica ed economica; il bando di
gara; il disciplinare di gara; il documento di determinazione dei corrispettivi; lo schema di contratto;
il capitolato d’oneri; il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio per la
realizzazione del progetto di “Utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di
Carovigno nel Comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto”; il fac simile del
DGUE da scaricare al link indicato nel disciplinare; il fac simile della domanda di partecipazione; il fac
simile delle dichiarazioni integrative; il fac simile dell’offerta economica anch’essi tutti ritualmente
pubblicati;

•

le richieste di chiarimento poste dagli operatori economici interessati al confronto concorrenziale e
le relative risposte, tutte ritualmente pubblicate sul portale informatico EmPULIA nella sezione della
procedura di gara all'uopo dedicata;

•

le risultanze verbali delle sedute pubbliche celebratesi presso la sede del Consorzio, di cui si è data
ampia e diffusa conoscenza agli operatori economici interessati sia mediante il portale telematico
EmPULIA sia mediante pubblicazione nella sezione all'uopo dedicata del portale informatico di questa
Stazione Appaltante;
RILEVATO CHE
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•

con determinazione 0002051-BD-18 del 24/05/2018 si è proceduto alla nomina della commissione
giudicatrice ex art. 77 del Codice, segnatamente: a) Dott. Ing. Federico Ciraci, Presidente; b) Dott. Ing.
Rosabianca Morleo, Componente; c) Dott. Marco Dadamo, Componente;

•

nelle sedute riservate tenutesi in data 27.06.2018, in data 16.07.2018, in data 24.07.2018 ed in data
31.07.2018 la Commissione ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed
all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara,
così come registrato nei verbali nn. 5,6,7 ed 8;

•

nella seduta riservata del 07.08.2018 la Commissione ha proceduto ad inserire sulla piattaforma
EmPULIA i punteggi attribuiti nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 27.06.2018, in data
16.07.2018, in data 24.07.2018 ed in data 31.07.2018, così come registrato nel verbale n. 9;

•

nella seduta pubblica del 09.08.2018 la commissione giudicatrice ha proceduto a dar contezza dei
punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'apertura delle buste telematiche recanti l'offerta
economica di gara, così come registrato nel verbale n. 10.
CONSIDERATO CHE

•

nel corso della seduta pubblica celebratasi lo scorso 09.08.2018, le cui operazioni risultano registrate
nel verbale n. 10 del 09.08.2018, ritualmente comunicato e pubblicato secondo la normativa vigente,
il costituendo RTP recante il Prof. Ing. Piccinni è risultato primo graduato per avere la propria offerta
conseguito un punteggio complessivo pari a 91,49;

•

in pedissequa adesione all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta presentata dal suddetto
operatore economico è risultata anomala, ditalché il Presidente della commissione giudicatrice ha
rassegnato gli esiti di gara al R.U.P. al fine di dare avvio al sub-procedimento di anomalia dell'offerta;

•

medio tempore questo Consorzio ha dato avvio alla verifica dei requisiti generali il cui possesso è
stato dichiarato da ciascun componente del costituendo RTP primo graduato in sede di
partecipazione alla procedura di gara de qua ed all’esito dei menzionati controlli è stato avviato il
procedimento di esclusione dell’operatore economico costituendo RTP recante il Prof. Ing. Piccinni
quale mandatario, concluso con un provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione ha
assorbito e concluso qualsiasi altro procedimento avviato nei confronti del costituendo RTP recante
il Prof. Ing. Piccinni quale mandatario nell'ambito della procedura di gara de qua, ivi compreso il subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 del Codice;

•

con comunicazione prot. 0004508-H-18 del 15/10/2018, tramite piattaforma EMPULIA, questo
Consorzio ha inviato a tutti gli operatori economici Comunicazione di avvenuta esclusione del
costituendo RTP recante il Prof. Ing. Piccinni quale mandatario e di conseguente scorrimento della
graduatoria;

•

preso atto della graduatoria formata nel corso della seduta pubblica celebratasi lo scorso 09.08.2018,
le cui operazioni risultano registrate nel verbale n. 10 del 09.08.2018, questo Consorzio ha
positivamente verificato i requisiti generali il cui possesso è stato dichiarato in sede di partecipazione
alla procedura di gara de qua dal costituendo RTI recante la PROG.IN s.r.l. quale mandatario, ora
primo graduato a seguito dell’esclusione del costituendo RTP recante il Prof. Ing. Piccinni quale
mandatario;

•

per quel che riguarda la verifica dei requisiti generali il cui possesso è stato dichiarato in sede di
partecipazione alla procedura di gara de qua dal costituendo RTI recante la PROG.IN s.r.l. quale
mandatario sono agli atti di questa stazione appaltante i seguenti documenti:
1. nota dell’Agenzia delle Entrate datata 03.01.2019 avente ad oggetto il controllo della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Dott. Agr. Serafino Faggiano
attestante che “a carico di tale soggetto non risultano violazioni”;
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2. nota dell’Agenzia delle Entrate datata 03.01.2019 avente ad oggetto il controllo della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal Dott. Geol. Dario Fischetto attestante
che “a carico di tale soggetto non risultano violazioni”;
3. nota dell’Agenzia delle Entrate datata 09.01.2019 avente ad oggetto il controllo della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla BC ENGINEERING S.R.L. attestante
che “a carico di tale soggetto non risultano violazioni”;
4. nota dell’Agenzia delle Entrate datata 10.01.2019 avente ad oggetto il controllo della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate da Mancini Paola attestante che “a carico
di tale soggetto non risultano violazioni”;
5. nota dell’Agenzia delle Entrate datata 27.09.2018 avente ad oggetto il controllo della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla PROG.IN S.R.L. attestante che “a
carico di tale soggetto non risultano violazioni”;
6. nota dell’EPAP datata 14.09.2018 avente ad oggetto l’attestazione di regolarità contributiva
del Dott. Geol. Dario Fischetto;
7. DURC regolare del 31.10.2018 della PROG.IN S.R.L.;
8. DURC regolare del 08.10.2018 della BC ENGINEERING S.R.L.;
9. DURC regolare del 14.09.2018 del Dott. Geol. Dario Fischetto;
10. nota dell’EPAP datata 09.11.2018 avente ad oggetto l’attestazione di regolarità contributiva
del Dott. Agr. Serafino Faggiano;
11. DURC regolare del 18.01.2019 della dott.ssa PAOLA MANCINI
12. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Gianluca Fischetto in cui “si
attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
13. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Francesca D’Acquisto in cui
“si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
14. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Sergio Lucianetti in cui “si
attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
15. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Paola Mancini in cui “si
attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
16. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Dario Fischetto in cui “si
attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
17. certificato Generale del Casellario Giudiziale del 17.09.2018 per Serafino Faggiano in cui “si
attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”;
18. documento di verifica di autocertificazione della CCIA di Roma attestante che “non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa” per l’operatore economico
PROG.IN S.R.L.;
19. documento di verifica di autocertificazione della CCIA di Roma attestante che “non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa” per l’operatore economico BC
ENGINEERING S.R.L.;
20. informativa del 18.12.2018 del Ministero dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia attestante “che a carico della suindicata BC ENGINEERING S.R.L.
e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le

Pagina 4 di 6

situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto
legislativo”;
21. informativa del 21.12.2018 del Ministero dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia attestante “che a carico del suindicato Dario Fischetto e dei
relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni
di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;
22. consultazione del portale https://annotazioni.avcp.it/ e risultanza “Non sono state
individuate annotazioni per i codici fiscali specificati”;
23. estratto dal casellario giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del
21.09.2018 per BC ENGINEERING S.R.L. in cui “si attesta che all’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato risulta NULLA”;
24. estratto dal casellario giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del
21.09.2018 per PROG.IN S.R.L. in cui “si attesta che all’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato risulta NULLA”;
•

in data 26.11.2018 si è celebrata seduta pubblica volta a proporre l’aggiudicazione della procedura di
gara al costituendo RTI recante la PROG.IN s.r.l. quale mandatario;

•

con nota PROT. 0005132-H-18 DEL 27/11/2018 questo Consorzio ha domandato al costituendo RTI
recante la PROG.IN s.r.l. quale mandatario di provvedere alla comprova dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale auto dichiarati in sede di gara;

•

in data 05/12/2018 con nota prot. PI231482-18 il costituendo RTI recante la PROG.IN s.r.l. quale
mandatario ha provveduto a comprovare i requisiti di capacità economico/finanziaria ed i requisiti di
capacità tecnica e professionale autodichiarati in sede di gara;
IL DIRETTORE

1. RICHIAMA tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. APPROVA tutti gli atti della gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi tecnici professionali consistenti in
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica,
relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, direzione dei
lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio,
attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di
"Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo
della Riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto". Contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia
2014/2020, Asse VI - “tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, Azione 6.4
“interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici”, di cui all’attività
corrispondenti nel partenariato 6.4.3, “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo
delle acque reflue depurate”. C.I.G. 7403764355. C.U.P. H86j16000910006;
3. ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice APPROVA la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale di gara pubblica celebratasi in data 26.11.2018;
4. DISPONE l’aggiudicazione della gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi tecnici professionali consistenti in
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica,
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relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, direzione dei
lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio,
attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di
"Utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo
della Riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto". Contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia
2014/2020, Asse VI - “tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, Azione 6.4
“interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici”, di cui all’attività
corrispondenti nel partenariato 6.4.3, “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo
delle acque reflue depurate”. C.I.G. 7403764355. C.U.P. H86j16000910006 al costituendo RTI
PROG.IN S.R.L. - MANCINI PAOLA - SERAFINO FAGGIANO - BC ENGINEERING S.R.L. - FISCHETTO DARIO
recante la PROG.IN s.r.l. quale mandatario per un importo pari a € 204.801,47 oltre Cassa e Iva in
ragione del ribasso offerto pari a 48%;
5. DÀ ATTO che in base al comma 3, art. 92. D.Lgs. 159/2011 “decorso il termine di cui al comma 2,
primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”;
6. DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale EmPulia e sul sito internet del
Consorzio;
7. DISPONE la comunicazione del presente provvedimento a tutti gli operatori economici concorrenti.

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore
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