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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) 

D.LGS. 50/2016 PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. 
 

 

 

All’Operatore Economico inviato a mezzo P.E.C. 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA PREVENTIVO PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN AGRO DI MATERA F.143 

P.LLA 501. 

 

 

Con la presente si invita Codesta Spettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta con i contenuti di seguito 

disciplinati.  

 

I lavori saranno affidati anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai 

sensi dell’art. 95 del Codice, che sarà compensata a corpo, e dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri ed 

apprestamenti necessari per dare l’opera compiuta, oltre alle attività preliminari agli organi competenti e quant’altro 

fosse necessario per l’esecuzione a regola d’arte del lavoro oggetto della presente richiesta. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia C.F. 80000870727 – 

P.IVA 01074150721, con sede in Bari al viale Japigia n. 184 - tel. +39 080.5413111 e.mail:enteirrigazione@legalmail.it  

- sito istituzionale: www.eipli.it. 

 

CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione oggetto della richiesta di offerta, formulate 

in lingua italiana, potranno essere trasmesse all’indirizzo mail dimauro.anna@eipli.it entro e non oltre il 14/01/2022 

alle ore 12.00.  

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il 

chiarimento. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. 

Le risposte ad eventuali quesiti saranno comunicate per mail entro le 12:00 del 17/01/2022. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE  

Aree di pertinenza della Condotta San Giuliano gestita dall’Ente Irrigazione e ricadente nel Comune di Matera al foglio 

di mappa n. 143, particella n. 501, coordinate 40.60079 16.56966. 

Gli interventi oggetto della presente richiesta, riguardano la rimozione di n.2 serbatoi di forma circolare e aventi n.1 

diametro cm 75 e h 75 e n.1 diametro cm 90 e h 90, costituiti da fibre in cemento-amianto, oltre alla bonifica delle aree 

e ad ogni adempimento di carattere tecnico-amministrativo tra cui la notifica alla Asl di competenza e le analisi 

chimiche previste per legge. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Qualora codesta Ditta fosse interessata all’esecuzione degli interventi in oggetto, dovrà presentare la propria migliore 

offerta entro le ore 12:00 del 18/01/2022 a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

gareappalto@legalmail.it esclusivamente da Vostro indirizzo pec. 

L’offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta stessa. 

 

 

 ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA  

 BARI 
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 

Bari   Viale Japigia n° 184   Potenza   C.so Garibaldi n°52   Avellino   Via Tagliamento n° 112 
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DURATA DEI LAVORI  
I lavori dovranno essere eseguiti in giorni 15 naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, vale a dire che, 

una volta iniziati i lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree soggette ad intervento, non potranno 

essere interrotti salvo motivata richiesta scritta da parte della ditta appaltatrice che l’E.I.P.L.I. avrà facoltà di accettare 

(autorizzandola per iscritto) o non accettare (nel qual caso non servirà alcuna comunicazione). 

La consegna dell’opera finita, avverrà mediante consegna alla Stazione Appaltante di tutte le certificazioni inerenti gli 

smaltimenti previsti presso le discariche autorizzate. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di partecipazione alla procedura a pena di esclusione sono: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi; 

b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

c) Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per categorie 4 e 5 (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 d. lgs 50/2016; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure 

stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle 

gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

d) l’avvalimento dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Sarà affidato il lavoro all’operatore che offrirà il prezzo più basso. 

Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso offerto per i lavori da considerarsi a corpo, ai sensi dell’art. 

95, c. 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni di cui alla medesima lett. c). 

In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per presentare l’offerta la Ditta A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà allegare la seguente documentazione: 

a) La presente lettera di richiesta preventivo sottoscritta per accettazione; 

b) Allegato 1 DGUE, compilato, timbrato, e sottoscritto unitamente ad una fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità; 

c) Offerta economica, di cui all’allegato 2, compilata timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

concorrente;  

d) Dichiarazione di Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per categorie 4 e 5 (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.); 

 

Tutti i documenti dovranno essere prodotti nella versione pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta 

concorrente. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

La liquidazione dei lavori previsti avverrà in unica soluzione al termine degli stessi, previa presentazione di regolare 

fattura elettronica da parte della Ditta ed acquisizione d’ufficio di D.U.R.C. conforme. 

 

INADEMPIENZE, RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE 

L’impresa è formalmente inadempiente quando: 

1) ometta anche parzialmente di assicurare la lavorazione oggetto dell’appalto; 

2) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente. 

Qualora nell’esecuzione delle lavorazioni si verificassero le predette inadempienze, l’EIPLI, applicherà una penalità di 

importo compreso tra lo 0,1% ed il 20% sull’importo a basa d’asta complessivo pattuito al netto di IVA, da determinare 

in rapporto alla gravità delle conseguenze ed alla reiterazione delle mancanze e ciò senza pregiudizio delle spese che 

questo Ente dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle deficienze contestate. Le applicazioni di eventuali 

penalità e dei motivi che le hanno determinate, l’EIPLI renderà informata l’impresa, tramite pec.  

L’importo delle penalità è addebitato sulla fattura di pagamento. 

Per eventuali inadempienze tali da precludere il proseguo dei lavori si rimanda agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 

50/2016, Codice dei contratti pubblici. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le 

finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse 

al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia 

all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e) il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato:  

1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  

2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 

applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  

3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, 

inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni 

che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

f) titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Ente. 

 

 

           

  Il Responsabile dell’Esercizio 

(arch. Anna Di Mauro) 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 
 

 

 

Allegati: 

 All. 1 - DGUE 

 All. 2 - Offerta economica; 

 All. 3 - Documentazione fotografica; 

 

 

 

 

 

 


