
Concessione di lavori pubblici

Direttiva 2004/18/CE
Sezione     I:     Amministrazione     aggiudicatrice  
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
“Unione dei Comuni ARO2  BT” c/o Comune di Andria Piazza Umberto I n. 1 
76123 ANDRIA (BT) ITALIA
All'attenzione di: dott. ing. Antonio Dibari Via Bovio n. 74 76123 Andria (BT) 
ITALIA
Telefono: +39 0883 558564.
Posta elettronica: unionearo2bt@pec.it

Fax: +39 0883 261158
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: unionearo2bt@pec.it

Indirizzo del profilo di committente: unionearo2bt@pec.it.

Accesso elettronico alle informazioni: unionearo2bt@pec.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono disponibili 
presso: www.unionearo2bt.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a: I punti di contatto 
sopra indicati 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: 

1.3) Principali settori di attività
Ambiente

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni 
aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no

Sezione     II:     Oggetto     della     concessione  
II.1) Descrizione della concessione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione 
aggiudicatrice:
Concessione di costruzione e gestione ex art. 183, comma 15, e seguenti del 
D.lgs. n. 50/2016, mediante lo strumento della finanza di progetto, di un 
complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. ed opere accessorie 
e complementari.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Progettazione ed esecuzione Codice NUTS ITF42



Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori in Andria (BT) (Italia) Fg. 11 P.lle 
145 e 249.

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto:
Trattasi della progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di realizzazione 
del complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. ed opere 
accessorie e complementari e relativa gestione per un periodo complessivo di 
28 anni.

II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90500000, 90510000, 90513000, 90513100, 90513200, 45213280, 45213250, 
71221000, 71247000, 71300000, 71340000, 45222100

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Investimento comprensivo di IVA pari a complessivi Euro 29.961.426,00 di cui € 
24.250.000,00  di  lavori  (inclusi  €  591.463,41  per  oneri  di  sicurezza),  € 
2.693.791,43 di somme a disposizione. 
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terz i:

La percentuale minima di lavori da aggiudicare a terzi ammonta al 10 %.

Sezione     III:     Informazioni     di     carattere     giuridico,     economico,     finanziario     e   
tecnico
III.1)  Condizioni di partecipazione

III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti 
relativi all'iscrizione nell'albo  professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
Sono ammessi a partecipare alla gara:
— i soggetti in possesso dei requisiti del concessionario indicati ai successivi 
punti;
— i soggetti di cui all'art. 3  comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
eventualmente associati o  consorziati con enti finanziatori o con gestori di 
servizi;
— i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, 
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di 
pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che nei 3 anni antecedenti alla data 
di pubblicazione del presente Bando hanno partecipato in modo significativo 
alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto 
della proposta (art. 96 D.P.R. n. 207/2010)

I soggetti che intendono partecipare alla gara debbono risultare in possesso dei 
requisiti di natura generale ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; laddove il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori  con la 
propria organizzazione di impresa, deve risultare in possesso della attestazione 
SOA (o documentazione equivalente in caso di impresa con sede all'estero) 



secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 79, 
comma 7 D.P.R. n. 207/2010.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti A) 
Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando non inferiore al 10 % dell'investimento previsto per 
l'intervento quale riportato al punto II.2.
b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per 

l'intervento.

III.1.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti

c) Svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di servizi affini a quello previsto per 
un importo medio non inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'investimento 
previsto;

d) Svolgimento, negli ultimi 5 (cinque) anni, di almeno un servizio affine a quello 
previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 % (due per 
cento) dell'investimento previsto.

In alternativa ai requisiti di cui alle lettere c) e d) il concorrente può incrementare 
i requisiti previsti alle lettere a) e b) nella misura di 2 (due) volte; il requisito di 
cui alla lettera b) può essere dimostrato anche con riferimento al patrimonio 
netto.
Se il concorrente non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione 
deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere 
a), b), c) e d).
In caso di Raggruppamento o di Consorzio, i requisiti previsti alle lettere a), b), 
c) e d), devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento 
fermo restando che ciascun componente del Raggruppamento deve possedere 
una percentuale non inferiore al 10 % dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
Nel caso di modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore ai fini 
dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in 
graduatoria che accettino di apportare le modifiche, dovranno  comunque 
possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti occorrenti 
alla progettazione come indicato nello schema di lettera di invito scaricabile dal 
sito Internet all'indirizzo di cui al punto I.1.

Sezione     IV  :     Procedura  
IV.1)Criteri di aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 95  D.lgs. n.  50/2016 e s.m.i.; gli elementi e sub-
elementi di valutazione, i relativi pesi e sub-pesi ponderali nonché i criteri 



motivazionali sono riportati nello schema di lettera di invito reperibile sul sito 
Internet della stazione appaltante all'indirizzo indicato al punto I.1.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 
aggiudicatrice: 

IV.2.2) CIG 6764730FC7.

IV.2.3) Termine per la presentazione delle domande
Data: 19/09/2016 – ore 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle doma nde
italiano.

Sezione     VI:     Altre     informazioni  
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 

dell'Unione europea: no 

VI.2) Informazioni complementari:

La gara è disposta sulla base della proposta presentata dal promotore ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 183, commi 15 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

quale reperibile sul sito Internet dell'Unione dei Comuni ARO2 BT all'indirizzo 

www.unionearo2bt.it

Il complesso impiantistico è da realizzare su area di proprietà del Comune di 
Andria 
Al promotore è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di non 
aggiudicazione, entro 15 giorni dalla data della aggiudicazione definitiva.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 
599.228,52 EUR pari al 2 % dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri di 
sicurezza. La cauzione va costituita con le modalità e nel  rispetto delle 
prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50 /2016.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopraccitato.

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della L. 28.12.2015, n. 221, il deposito cauzionale è 
ridotto del 30 % cumulabile con la riduzione sopra indicata, nei riguardi degli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema  comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 122/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dd. 25.11.2009 o del 20 % (venti per cento) 
cumulabile con le riduzioni dianzi indicate per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ES ISO 14001.
L'offerta deve essere corredata da  una cauzione pari al 2,5 % del valore 
dell'investimento per finanziare il promotore nel caso in cui esso non 



acconsenta di apportare le modifiche richieste dalla società procedente nella 
fase di approvazione del progetto.
L'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva pari al 10 % del costo annuo 
operativo di esercizio secondo le modalità previste dall'art. 103  comma 1 del 
D.lgs. 50/2016.
L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 103, 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, che 
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati per un importo garantito di 5.000.000,00 EUR e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione 
dei lavori, per un massimale di 5.000.000,00 EUR.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare entro il termine 
previsto al punto IV.3.4, all'indirizzo di cui al punto I.1, in busta chiusa recante 
all'esterno la dicitura:
“Non Aprire — Contiene istanza di partecipazione pe r l'affidamento della 
concessione di costruzione e gestione  mediante lo strumento della 
finanzia di progetto, del complesso impiantistico p er il trattamento della 
F.O.R.S.U. ed opere accessorie e complementari in a gro di Andria Fg 11 
P.lle 145 e 249” — CIG  6764730FC7 »,
la documentazione di seguito indicata:
— Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in 
lingua italiana, in conformità all'allegato 1 (modello istanza di partecipazione alla 
gara), parte integrante e sostanziale del presente bando, ancorché 
materialmente non allegato, disponibile all'indirizzo di cui al punto I.1 e 
scaricabile gratuitamente dal sito internet www.unionearo2bt.it  sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i.
— Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o nel 
caso di soggetti, imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, 
sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di 
documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità in ordine al 
possesso della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori 
da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 92 del 
D.P.R. n. 207/2010 comprensiva del requisito ex art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, 
nel caso di realizzazione dei lavori mediante la propria organizzazione.
A tal fine si precisa che la qualificazione per i lavori è così articolata:
A) Categoria/Descrizione; B) Importo lavori al netto oneri sicurezza; C) Oneri 
sicurezza; D) Importo lavori con oneri sicurezza; E) Natura.
A) OG1/Opere civili e industriali; B) 10.987.536,59 EUR; C) 274.688,40 EUR; D) 
11.303.688,41 EUR; E) Prevalente .



A) OG11/Impianti tecnologici; B)  4.650.000,00  EUR; C) 116.250,00..EUR; D) 
4.766.250,00.EUR; E) S Non subapp.
A) OG9/ Impianti per produzione energia elettrica; B) 521.000,00  EUR; C) 
13.025,00. EUR; D) 534.025,00; E) S e S.
A) OS14/ Impianti smaltimento e recupero rifiuti; B) 7.500.000,00.EUR; C) 
187.500,00. EUR; D) 7.687.500,00. EUR; E) S Non subapp.
Totale Importo lavori al netto oneri sicurezza: B) 23.700.000,00  EUR. Totale 
Oneri sicurezza: C) € 591.463,41
Totale Importo lavori con oneri sicurezza: D) 24.250.000,00 EUR; F) 100,00 %.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del 
D.lgs.  50/2016, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano  partecipare alla gara 
utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 Il contratto di cui all'art. 89 del 
Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) L' oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) La durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
— Dichiarazione dell'impresa relativa al possesso di una cifra di affari in 
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguita nel quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando non inferiore a 2,5 volte l'importo a 
base di gara, nel caso di realizzazione dei lavori mediante la propria 
organizzazione.
— Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o 
titolare del concorrente, o suo  procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/206 e s.m.i. e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Si evidenzia che:
— Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all'art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati compresi 
eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed 
institori;
— Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si 
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8.6.1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7.8.1992, n. 56, o del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate 



ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
— Ai sensi dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente ha l'obbligo di 
indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto,  ai fini della richiamata 
disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

b) dichiara l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani 
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il  periodo di 
emersione si è concluso;
d) dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio 
l'operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di 
iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine
della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e 
luogo di residenza del titolare
e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società 
in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 
o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società 
con meno di 4 soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società; 
nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente 
“bando di gara”;  ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati 
diversi dall'Italia indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza.
e) dichiara l'elezione del domicilio ai fini dell'appalto, il numero di fax e la 
PEC ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e 
chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad 
utilizzare anche il fax indicato.
f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica 
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 
del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.



h) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato 
collettivo irrevocabile con  rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da 
riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o l'attestazione devono 
essere prodotte da ciascun  concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio o il GEIE. L'istanza e le dichiarazioni  possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa copia della relativa procura.
La Società si riserva di richiedere ai concorrenti, incluso il promotore, la 
presentazione di eventuali varianti al progetto posto a base di gara e redatto 
dallo stesso promotore visionabile sul sito internet della società.
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di  compilazione e presentazione 
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 
di aggiudicazione dell'appalto saranno indicate nella lettera di invito. È 
obbligatorio il sopralluogo. Si procederà  alla individuazione, verifica ed 
eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ex art  97,del D.lgs. n. 
50/2016 ed art. 121 c. 10 del D.P.R. n. 207/2010. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola o due offerte valide. Nel caso 
di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) c) d) e)  f) g) del 
D.lgs. 50/2016, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) 
del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92 del 
D.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i  requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori 
economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia (ex art. ….. del D.lgs. 50/2016), 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. I dati raccolti 
saranno trattati ex D.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente 
gara.
Il Responsabile del procedimento è l'ing. Antonio Dibari, reperibile ai recapiti 
indicati al punto I.1.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  TAR Puglia
Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazi oni sulla 
presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 luglio 2016


