COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
….. - …..
Servizio LL.PP. – Manutenzioni

COPIA
Determinazione n. 67 del 13.06.2018
N. settoriale 16 del 12.06.2018
Oggetto: Gara per procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di 'Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica
comunale di C\da Estrecine' - errata/corrige e chiarimenti al bando/disciplinare di gara - CIG
749371593D - CUP I36J14000760006.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese giugno, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
Giovanni FERRARO, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 238 del 17/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di “Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di
C\da Estrecine”, dell’importo complessivo di € 3.046.191,96, redatto dall’ATP con
capogruppo l’ing. Gallo Luigi Antonio, da finanziarsi con i fondi del POR Campania FESR;
- con determinazione a contrarre di questo Servizio n. 13 del 18/05/2018 è stata indetta gara
per procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
predetti lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ed è stato approvato il relativo Bando/Disciplinare di gara;
Dato atto che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, tra cui alcune che fanno
riferimento a degli errori materiali ed altre al sopralluogo sulle aree oggetto di intervento;
Considerata la necessità e l’opportunità
- di procedere ad una correzione degli errori segnalati e del punto relativo all’effettuazione del
sopralluogo (punto 3.6) del bando/disciplinare, secondo il principio del “favor partecipationis”
e della semplificazione amministrativa, dando atto che tale semplificazione procedurale è
riportata anche nel bando tipo n. 2 dell’ANAC, approvato dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018, assimilabile per la parte di interesse;
- per maggiore trasparenza, di recepire tali correzioni/chiarimenti, oggetto di FAQ
pubblicate/da pubblicare sul sito, anche mediante errata/corrige e chiarimenti al bando di gara
per le parti di interesse;
Evidenziato
- che l’errata/corrige al Bando di gara non comporta alcun onere aggiuntivo per i concorrenti,
né per quanto riguarda la preparazione della documentazione amministrativa, né per quanto
riguarda la preparazione delle offerte tecnica, tempo ed economica, quanto, piuttosto offre

una maggiore chiarezza ed una semplificazione procedurale, secondo il principio di “favor
partecipationis”;
- che, pertanto, l’introduzione di detta errata/corrige, non comporta la necessità di eventuale
traslazione del termine per la presentazione dei plichi per la partecipazione, che rimane quello
delle ore 12:00 del 02/07/2018, indicato al punto 12.3 del Bando/disciplinare;
- che tale errata/corrige non comporta alcun altro tipo di adempimento;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 05.06.1996;
Visti:
- l’art. 183 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- gli artt. 26 e 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1998;
Visti gli artt. 109, 182 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2036 del 18.06.2014 che individua i Responsabili dei Servizi;
DETERMINA
1) Di apportare al Bando/Disciplinare di gara per l’appalto integrato di affidamento congiunto
della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Bonifica ambientale e messa in
sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine”, la errata/corrige e i
chiarimenti di seguito riportati:
1.1) a pag. 1 del Bando/Disciplinare di gara, sul frontespizio, la dicitura “Ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. n. 50 del 2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli articolo 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del
2016”, in quanto mero refuso, è sostituita dalla dicitura “Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50
del 2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 59,
commi 1 e 1-bis, dell’art. 216, comma 4-bis e dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016”;
1.2) a pag. 7 del Bando/Disciplinare di gara, il punto 3.6, relativo all’effettuazione del
sopralluogo, è sostituito dal seguente
3.6 “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. Nel
caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario non ancora costituiti, in particolare, essendo obbligatoria la dichiarazione della
composizione del soggetto economico solo nella fase di domanda di partecipazione, il
sopralluogo può essere effettuato anche singolarmente da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di un operatore economico singolo richiedente, che
dovrà obbligatoriamente fare parte, in qualità di capogruppo mandatario, del soggetto
raggruppato, aggregato, o consorziato, partecipante alla gara. Il sopralluogo può essere
effettuato anche da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila,

nel caso di soggetti già costituiti, o della delega di tutti gli operatori economici, nel caso di
soggetti non ancora costituiti.”;
1.3) a pag. 15 del Bando/Disciplinare di gara, per quanto riguarda il sub-criterio 1-a)
- dopo le parole “del diaframma plastico” è aggiunto l’aggettivo “impermeabile”;
- dopo le parole “… dello stesso”, sono soppresse le parole “e del diaframma impermeabile”.
2) Di dare atto che, per effetto delle errata/corrige di cui al presente provvedimento la dicitura
sul frontespizio del Bando/Disciplinare di gara ed il punto 3.6 del Bando medesimo sono quelli
riportati , rispettivamente, ai precedenti punti 1.1) ed 1.2).
3) Di dare atto, per completezza espositiva, che il testo corretto del sub-criterio 1-a) è il
seguente:
“1-a) Soluzioni tecniche in relazione all’impiego dei materiali, delle lavorazioni e delle
tecnologie con caratteristiche superiori rispetto a quelle poste a base di gara. Le migliorie
devono essere tese sia all’ottimizzazione degli obiettivi di bonifica, che alla riduzione dei
costi di manutenzione e gestione. Particolare attenzione dovrà essere posta sulle modalità di
esecuzione e sulle caratteristiche costruttive: - del diaframma plastico impermeabile, ivi
compresa la modalità di individuazione in superficie dello stesso; della struttura di capping,
con riferimento alle modalità di giunzione degli strati impermeabilizzanti e drenanti”.
4) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale ing. Giovanni
Ferraro, già individuato con precedenti provvedimenti.
5) Di trasmettere copia del presente atto ad ASMEL consortile S.c. a r.l. all’Ufficio di Segreteria
per la registrazione, la pubblicazione all’Albo Pretorio e per gli altri adempimenti di cui all’art.
48, commi 6 e 7, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed
all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti conseguenti.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni FERRARO
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ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì 13.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna CELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 13.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna CELLA

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
13.06.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
Data, 13.06.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO

