COMUNE DI OSTUNI
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web: www.comune.ostuni.br.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
e- mail: rmelpignano@comune.ostuni.br.it
Tel. 0831-307338
346/2263291

Avviso Pubblico per l’affidamento del Servizio tecnico della redazione del Nuovo Progetto
del Servizio Biennale di Igiene Urbana del Comune di Ostuni e degli annessi Regolamenti
Comunali di Gestione dei Rifiuti e del Centro Comunale di Raccolta.
In attuazione della Determina Dirigenziale n° 500 del 7/4/2021, il Comune di Ostuni intende
verificare sul mercato l’interesse di operatori economici esperti nella progettazione di Servizi di
Igiene Urbana all’affidamento del Servizio tecnico della redazione del Nuovo Progetto del Servizio
Biennale di Igiene Urbana del Comune di Ostuni e degli annessi Regolamenti Comunali di
Gestione dei Rifiuti e del Centro Comunale di Raccolta.
L’incarico sarà affidato direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 secondo
quanto previsto nella bozza di schema di convenzione di incarico allegata al presente avviso e per
un corrispettivo di €.17.000,00 oltre IVA e Cassa come per legge.
Durata presunta complessiva del servizio professionale: giorni 70 naturali e consecutivi.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di gara sicché il Comune potrà
anche non procedere all’affidamento di che trattasi senza che ciò possa ingenerare riserve o
doglianze da parte dei soggetti che abbiano presentato la manifestazione di interesse.
Il Comune si riserva di individuare l’operatore economico ritenuto più idoneo per l’esecuzione del
servizio tecnico di che trattasi sulla base dei dati forniti e/o della documentazione inoltrata; ci si
riserva altresì di richiedere apposito colloquio con gli operatori economici che mostreranno
maggiore esperienza nella progettazione di Servizi di Igiene Urbana.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.
45 del D. Lgs. n° 50/2016 e che non siano interessati dalle cause di esclusione previste dall’art. 80
e dalle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:
Comprovata esperienza nella progettazione e controllo dei servizi di igiene urbana.
Le istanze dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it precisando come oggetto: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del Servizio tecnico della redazione del Nuovo Progetto del Servizio Biennale

di Igiene Urbana del Comune di Ostuni e degli annessi Regolamenti Comunali di Gestione
dei Rifiuti e del Centro Comunale di Raccolta” e dovranno contenere i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione firmata digitalmente dall’operatore economico contenente i dettagli
di contatto (indirizzo e-mail, indirizzo pec, numero telefonico, cellulare e/o fax, etc.);
2) Copia fotostatica del documento d’identità del professionista;
3) Curriculum professionale da cui si rilevi una comprovata esperienza nella progettazione e
controllo dei servizi di igiene urbana.
4) Dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione previste dall’art. 80 e delle condizioni di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione (DGUE).
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sull’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Ostuni e ne sarà data contestuale notizia sul Sito Web Istituzionale del Comune.
Le istanze, con le modalità di cui sopra, dovranno pervenire entro il perentorio termine del
22/4/2021.
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ing. Roberto Melpignano
Dirigente del Settore Patrimonio, Demanio, Espropri, Protezione Civile, Paesaggio e Igiene
Urbana, contattabile ai riferimenti sopra riportati.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune
di Ostuni per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione
al personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni
di servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.
Ostuni lì 8/4/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Igiene Urbana
Ing. Roberto Melpignano
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