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1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

La Stazione appaltante è il Comune di Assemini, con sede in Assemini (Città Metropolitana di Cagliari), 

Piazza Repubblica n. 1, C.A.P. 09032, P.IVA 00544230923, C.F. 80004870921. 

2 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’incarico avrà come oggetto l’espletamento delle attività di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) 

del “servizio gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana”, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016, e delle Linee guida (attuative del Codice) «Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento 

delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile» approvate dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

3 LUOGO DI ESECUZIONE  

Il servizio dovrà essere effettuato nel territorio comunale di Assemini, luogo di esecuzione del “servizio 

di igiene integrata dei rifiuti e di igiene urbana”. 

4 CATEGORIA DEL SERVIZIO  

I compiti del DEC sono quelli previsti nella normativa richiamata, vale a dire assicurare il 

“coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla 

Stazione Appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti 

contrattuali” (Art. 111 c. 2 D. Lgs. 50/2016).  

L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni:  

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle attività di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto, ed, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito 

indicate a titolo non esaustivo: 

 provvedere alla direzione ed al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto relativo al 

“servizio di igiene integrata dei rifiuti e di igiene urbana” stipulato dalla stazione appaltante, nonché alle 

relative problematiche tecniche ed amministrative. 

 verificare e monitorare lo svolgimento, da parte dell’appaltatore, di tutte le prestazioni previste nel 

capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e la regolare esecuzione, 

mediante esecuzione di sopralluoghi, anche non programmati preventivamente, con segnalazione al 

Comune delle eventuali inadempienze dell’appaltatore per l’applicazione delle corrispondenti penali 
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connesse al mancato rispetto dei termini contrattuali. Le attività svolte dovranno essere comprovate da 

specifici verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore. 

 acquisire le comunicazioni dell'appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di forza 

maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri e nullaosta di merito; 

  svolgere la propria attività in stretto raccordo con il RUP/Responsabile del Servizio, garantendo 

l'indispensabile presenza, sul territorio dove si svolge il servizio di igiene urbana, per le attività, 

continuative nell'intero arco dell'incarico, di controllo e direzione dell'appalto. 

 gestire la corrispondenza con l'utenza riguardo segnalazioni su eventuali malfunzionamenti del servizio e 

interfacciarsi con la ditta appaltatrice per l'individuazione delle relative soluzioni; 

 predisporre, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale e previa esecuzione delle verifiche di 

legge, la regolare esecuzione della prestazione; 

 quantificare mensilmente le proiezioni su base annuale riguardanti i quantitativi degli smaltimenti di 

rifiuti e relativo importo, con supporto al caricamento dei dati nella piattaforma informatica regionale 

(SIRA) e supporto per la predisposizione del MUD ambientale; 

 interfacciarsi con il RUP/Responsabile del Servizio, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di 

sicurezza (D.Lgs. n.81/2008), con particolare riferimento alle eventuali valutazioni dei rischi da 

interferenze connessi all’attività del servizio;  

 verifica dei conferimenti dei rifiuti differenziati presso gli impianti di smaltimento e recupero; richiesta di 

tutte le omologhe per i codici C.E.R. che si dovessero rendere necessarie; gestione rapporti con gli 

impianti di recupero e presenziare durante le operazioni di campionatura e analisi delle frazioni secche 

valorizzabili; 

 svolgere tutte le attività relative alla quantificazione ed alla fatturazione degli importi concernenti la 

gestione dei corrispettivi CONAI e delle premialità tariffarie eventualmente erogate, anche al fine di 

ottimizzare e massimizzare i ricavi e/o i risparmi economici a favore dell’Ente; 

 garantire la propria presenza per almeno tre/quattro giorni a settimana non consecutivi, per minimo 12 ore 

settimanali presso gli uffici comunali di competenza, durante l'orario di apertura degli stessi, al fine di 

coordinare le attività di cui ai punti precedenti di concerto con il RUP/Responsabile del Servizio o suo 

delegato; 

 redigere le relazioni tecniche riassuntive da sviluppare allo scopo di individuare possibili interventi 

correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di eventuali modifiche normative di 

particolare incidenza e rilevanza. 
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 istruttoria e coordinamento degli interventi attinenti le procedure necessarie per il recupero di aree 

degradate dall’abbandono di rifiuti; 

 presentazione agli uffici preposti di Relazioni, computi e documentazione fotografica relativa allo 

svolgimento dei servizi da parte della Ditta aggiudicataria; 

 redazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale, su direttive del  

competente ufficio. 

 redazione/modifica del Regolamento  comunale di igiene urbana, di intesa con i competenti uffici. 

 Supporto per l’applicazione della tariffa puntuale, di intesa con i competenti uffici. 

Ad integrazione di quanto sopra richiamato, l’affidatario dell’incarico dovrà svolgere tutte le attività 

demandate al direttore dell'esecuzione del contratto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) 

nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli e 

previste nelle linee guida ANAC, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento degli obiettivi contrattuali secondo le indicazioni del RUP/Responsabile del Settore. 

Le penalità in caso di inadempimento e le condizioni contrattuali saranno disciplinate da apposito 

contratto. 

5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

La durata dell’affidamento è di due anni dalla data di stipula della convenzione. 

La durata dell’affidamento in corso di esecuzione potrà essere prorogata ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o 

più favorevoli. 

6 IMPORTO A BASE DI GARA  

L’importo a base d’asta presunto per l’espletamento del servizio, risulta di € 62.400,00 oltre IVA di legge 

e contributi previdenziali, riferito alla durata di due anni dalla data di affidamento, per un importo 

complessivo di € 82.340,00 compresa iva di legge e oneri. 

ore  sett. €/h settimane costo  mensile mesi costo annuale inps cnpai iva totale con iva

12 50,00 €          52 2.600,00 €        12 31.200,00 €            1,04 1,04 33.745,92 €       7.424,10 €         41.170,02 €    

12 50,00 €          52 2.600,00 €        12 31.200,00 €            1,04 1,04 33.745,92 €       7.424,10 €         41.170,02 €    

62.400,00 €            14.848,20 €      82.340,04 €     

L’incarico è finanziato mediante fondi propri del bilancio dell’Ente per gli anni 2019/2021. 
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Il calcolo della determinazione del servizio a base d'asta è stato effettuato tenendo in considerazione il 

costo orario minimo di un professionista indicato nell’art 6 comma 2 lett a) del DM 17 del 17/06/2016, 

rapportato a 12 ore settimanali per 52 settimane annue. 

7 REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI 

REQUISITI GENERALI la domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti in possesso dei 

requisiti generali previsti dalla legge che consentono di contrattare con la P.A. Possono presentare istanza ai 

sensi del D. Lgs 50/2016: 

 ▪ Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’Art.46, comma 1, lett. a); 

 ▪ Le società di professionisti di cui all’Art.46, comma 1, lett. b); 

 ▪ Le società di ingegneria di cui all’Art.46, comma 1, lett. c); 

 ▪ I prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’Art.46, comma 1, lett. d); 

 ▪ I raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati) tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria di cui all’Art.46, comma 1, lett. e); 

 ▪ Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

Aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, 

per un importo massimo pari all’importo a base di gara. 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

I soggetti di cui sopra per poter partecipare dovranno inoltre: 

a. possedere idoneo titolo di studio (Laurea triennale o quinquennale in Ingegneria e/o Architettura) ed 

essere iscritti regolarmente presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività 

professionale oggetto del presente affidamento. 

b. aver svolto negli ultimi negli dieci anni almeno un incarico di direttore esecuzione di contratto dei 

servizi di igiene urbana con modalità “porta porta” e spazzamento stradale, affidato da Enti pubblici, aventi 

una popolazione servita e/o fluttuante di almeno 15.000 abitanti; (incarico della durata minima di mesi 12 

cumulabili anche per frazioni di anno). 

c. Avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
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I professionisti che intendono presentare istanza non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui 

all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e devono essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla 

vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente avviso. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento con 

altri, o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, pena l'esclusione dalla 

partecipazione alla selezione. 

Non possono partecipare alla procedura coloro che come concorrenti singoli o in raggruppamenti, hanno 

avuto negli ultimi 5 anni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda, rapporti 

professionali anche di sola consulenza con la ditta aggiudicataria dell’appalto di igiene urbana, ditte: san 

germano c.f. 0062390030 – p.iva 08259400011 e cooperativa lavoratori ausiliari del traffico c.f./p.iva 

00425640489. 

Inoltre, oltre a quanto sopra previsto, si chiede di dettagliare nel Curriculum Vitae oltre agli 

incarichi di DEC, e ai requisiti posseduti, anche eventuali ulteriori requisiti (qualora posseduti) quali i 

seguenti: 

e) altri incarichi svolti negli ultimi 5 anni per le seguenti attività ed in particolare: 

 Redazione/applicazione/studio Tariffazione puntuale per Enti locali. 

 Predisposizione MUD Ambientale per enti locali per Enti locali. 

 Redazione Piani Economici Finanziari di servizi di igiene urbana per Enti locali. 

8 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse avente ad oggetto “AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI E IGIENE URBANA, AI SENSI DELL’ART. 101 DEL D.LGS 50/2016” dovranno pervenire 

all’Ente entro il giorno 27 Maggio 2019 ore 12,00 esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al 

seguente recapito: Comune di Assemini – PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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La manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti documenti minimi richiesti ai fini della 

valutazione della candidatura: 

-All. 1 - “Manifestazione di interesse” (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae 

comprovante la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale); 

-All. 2 – “Dichiarazioni generali” nel quale attestare il possesso dei requisiti richiesti (da compilare 

firmare e allegare con copia documento di identità valido); 

-“Curriculum Vitae” dal quale emerga l’esperienza professionale  

10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 

comma 3 lett b del D.lgs 50/2016  

11 MODALITA’ SELEZIONE 

La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza delle 

istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle 

autocertificazioni prodotte. 

Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti 

risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 

Qualora pervengano più di 5 (cinque) candidature, si procederà con sorteggio pubblico tra le istanze 

pervenute ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, ad individuare i 5 (cinque) operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata che verrà effettuata su SARDEGNACAT, mentre se le 

candidature pervenute saranno in numero inferiore a cinque, verranno invitati tutti i candidati in possesso dei 

requisiti. 

Si specifica che tutti gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora non lo fossero, 

iscriversi ed accreditarsi sulla suddetta piattaforma SARDEGNACAT categoria AP 28AD22 paesaggio, 

ambiente, naturalizzazione, agroalimentare zootecnica, ruralità, foreste, direzione dell’esecuzione seconda 

fascia servizio di importo superiore ai 40.000,00 euro. 

Nel caso di sorteggio, lo stesso avverrà in seduta pubblica della quale sarà data opportuna comunicazione 

ai partecipanti tramite posta certificata.  

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del successivo D.lgs 101 del 

10.08.2018, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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13 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di gara d’appalto di evidenza 

pubblica, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classifiche in merito, ma si 

procederà esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento 

dell’incarico ed a redigere un elenco di tecnici ritenuti idonei alla selezione, da cui attingere i soggetti di 

provata capacità ed esperienza professionale, per la successiva procedura negoziata. 

I raggruppamenti temporanei di professionisti selezionati non potranno successivamente presentare 

variazioni che comportino l’eliminazione o la sostituzione di componenti che hanno contribuito a definire la 

capacita ed esperienza in fase di valutazione. 

La presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun diritto in 

ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Amministrazione. 

 

Assemini, 10/05/2019 

 

 

 

 

 

Allegati al presente avviso: 

 

All. 1 - “Istanza Manifestazione di interesse” (da compilare e firmare, unendo Curriculum Vitae); 

All. 2 – “Dichiarazioni generali” (da compilare firmare e allegare con copia documento di identità valido); 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Alessandro Bocchini 

Firmato digitalmente 


