Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta

________________________________________

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO RUP

(Approvato con Decreto del Commissario ad acta
n. 82 del 25 settembre 2017)
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Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta

________________________________________

Premesso
“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”, (di
seguito denominata anche l’ “Agenzia”), la cui dotazione organica è in corso di
approvazione, non ha, allo stato, alcun dipendente di ruolo, né a tempo determinato né a
tempo indeterminato;
occorre procedere, in ragione delle diverse esigenze, alla individuazione del Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito semplicemente “RUP”) delle procedure di affidamento
per lavori/servizi/forniture personale appartenente all’organico di ruolo degli EE.LL.
pugliesi o della Regione Puglia;
Ritenuto opportuno:
- per rispettare i tempi della programmazione stabilita dall’Agenzia per l’avvio della
propria attività di Centrale di Committenza affidare gli incarichi di RUP nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
- espletare, pertanto, una manifestazione di interesse pubblica per l’iscrizione;
Visti:
- il D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e s.m.i. (di seguito anche il “Codice”) ed in particolare
l’art. 31;
- le Linee Guida n. 3 (adottate con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016) e la Proposta
Aggiornamento Linee Guida n. 3 dopo entrata in vigore D.Lgs. n. 56/2017 (in fase di
pubblica consultazione) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito anche
“ANAC”);
AVVISA
- che l’Agenzia intende affidare il ruolo di RUP delle fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione per le procedure di affidamento per
lavori/servizi/forniture da bandire a breve;
INVITA
I soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso a
presentare la propria manifestazione di interesse.
Oggetto e caratteristiche dell’incarico:
Ruolo di RUP, a titolo oneroso, delle fasi della programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione per le procedure di affidamento per lavori/servizi/forniture,
come specificato dall’art. 31 del Codice e dalle Linee Guida n. 3 (adottate con
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016) e dalla Proposta Aggiornamento Linee Guida n. 3
dopo entrata in vigore D.Lgs. n. 56/2017 (in fase di pubblica consultazione) dell’ANAC;
Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse:
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Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti generali
La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta
alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma
costituisce riferimento per l’individuazione di soggetti ai quali sarà possibile conferire
incarichi di RUP. L’iscrizione nell’Elenco non determina per l’aspirante RUP alcun
diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di
incarichi.
Nell'Elenco saranno essere inseriti coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti :


Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti;



Godimento dei diritti civili e politici;



Dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, da almeno 5 anni, di EE.LL.
pugliesi o della Regione Puglia che abbiano categoria giuridica “D1” / “D3” o
dirigenziale;



Non versino nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice,



Non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art.
35-bis del d.lgs. 165/2001;



Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in
corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio cause promosse contro
l’Agenzia o i soggetti giuridici cui l’Agenzia è subentrata (cfr. ATO, OGA, ARO, etc.).
I soggetti che, in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o
assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente
cancellati dal predetto Elenco.
Sezioni dell’Elenco e Requisiti di professionalità
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I Sezione: Appalti e/o Concessioni di lavori.
L’aspirante RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta
a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale
nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:
a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di
mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore
di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.
Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un
tecnico abilitato all’esercizio della professione.
In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere
dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione
di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice.
I Sezione: Appalti e/o Concessioni di lavori, Sottosezione 1.
Per gli importi inferiori a 150.000 euro l’aspirante RUP deve essere almeno in possesso,
di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un
corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito
agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti
ai precedenti) e di comprovata esperienza, di almeno tre anni, nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. In caso di assenza di idonea figura in
organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente laureato in materie
giuridiche.
In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell’appalto,
è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11,
del codice.
I Sezione: Appalti e/o Concessioni di lavori, Sottosezione 2.
Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro l’aspirante RUP deve essere almeno in
possesso, alternativamente, di:
diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso
di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito
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agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti
ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
i.

laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio
architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali
e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e
titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle
more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo
ed esperienza almeno triennale nell’ambito di affidamento di appalti e concessioni
di lavori;

ii.

laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della
professione ed esperienza almeno biennale nell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori.

I Sezione: Appalti e/o Concessioni di lavori, Sottosezione 3.
Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro l’aspirante RUP e inferiori alla
soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:
1. laurea triennale nelle materie indicate per la sottosezione 2, punto ii), abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per
l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
2. laurea quinquennale nelle materie indicate per la sottosezione 2, punto ii), abilitazione
all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell’affidamento di appalti
e concessioni di lavori.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di
geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
I Sezione: Appalti e/o Concessioni di lavori, Sottosezione 4.
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Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, l’aspirante RUP
deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate per
la sottosezione 2, punto ii), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della
previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di
servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori.
II Sezione: Appalti di Servizi e/o Forniture e/o Concessioni di servizi.
L’aspirante RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello
svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità
e/o importo dell’intervento, alternativamente:
a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di
mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore
di imprese.
Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è necessario, il
possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli
acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici,
dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai
requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della
laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o
dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.
II Sezione: Appalti di Servizi e/o Forniture e/o Concessioni di servizi, Sottosezione 1.
Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice,
l’aspirante RUP è in possesso, alternativamente, di:
1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico
superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed
esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
servizi e forniture;
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2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito dell’affidamento di appalti
e concessioni di servizi e forniture;
3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito dell’affidamento di
appalti e concessioni di servizi e forniture.
II Sezione: Appalti di Servizi e/o Forniture e/o Concessioni di servizi, Sottosezione 2.
Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice,
l’aspirante RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e
di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì,
le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di
secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi
quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Modalità di partecipazione, documenti da accludere alla domanda, cause di
esclusione:
In sede di formazione dell’Elenco, le domande di iscrizione sottoscritte dall’aspirante
RUP e con l’indicazione della Sezione e della Sottosezione d’interesse devono pervenire
entro il 15 ottobre 2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it con oggetto: “Iscrizione Elenco
RUP Agenzia”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’iscrizione ha luogo su domanda del soggetto interessato, corredata dalla seguente
documentazione:
- Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione del voto di laurea, dell’eventuale
abilitazione, degli incarichi assolti e delle attività svolte(che, ove richiesto, dovranno
essere specificatamente documentati), eventuali specializzazioni e pubblicazioni con
l’indicazione della Sezione e della Sottosezione nella quale l’aspirante RUP interessa
iscriversi;
- Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, i) di iscrizione all’Albo Professionale ii) di soddisfare i
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requisiti previsti dall’Avviso per l’iscrizione nell’Elenco, iii) e di non sussistenza di
cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
- Dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di i) non aver
riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine
di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale, ii) non
appartenenza ad associazioni segrete che, in caso di studi associati o società, dovrà
essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti;
- Copia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al
professionista interessato all’iscrizione nell’Elenco ed essere contenuti in un’unica e-mail
in formato PDF non modificabile. La domanda non conforme a quanto prescritto non sarà
presa in considerazione.
La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione l’Agenzia ha, altresì, la
facoltà di affidare incarichi RUP a soggetti non inseriti nell’Elenco, per affidamenti di
rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di elevata
specializzazione.
Ulteriori disposizioni:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse e non è in alcun modo vincolante per l’Agenzia.
Alla data della nomina a RUP, il soggetto interessato dovrà munirsi di autorizzazione
datoriale ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 nonché di assicurazione di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco
L’affidamento è assunto con provvedimento, previa individuazione della sezione e della
sottosezione a cui afferisce l’affidamento.
La scelta del RUP è operata in ragione della tipologia di affidamento, attingendo il
nominativo dall'Elenco e nel rispetto dei seguenti principi:
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Specializzazioni ed esperienze;



Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto;



Rotazione tra i professionisti inseriti nell’Elenco, anche alla luce del rispetto del
principio della parità di genere;



Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a
quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed al codice
integrativo di disciplina dell’ente;

Il soggetto individuato e contattato, prima del conferimento dell’incarico, dovrà:
-_attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione nell’Elenco di cui al presente Avviso;
-_attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari
pendenti in contraddittorio con l’Agenzia ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio
pendenti;
-_ accettare per iscritto le condizioni economiche di incarico determinato dall’Agenzia;
-_formulare un preventivo della spesa complessiva (competenze ed accessori) che dovrà
sostenere l’Agenzia;
-_comunicare gli estremi della polizza professionale.
Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro
l’Agenzia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato
ad altro incarico conferito dalla stessa Agenzia.
Non possono essere incaricati soggetti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza
agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l’Agenzia.
Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di
presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice).
Obblighi del RUP
Il soggetto cui venga affidato l’incarico RUP si obbliga:
a) a comunicare prontamente all’Agenzia l’insorgere di qualunque situazione di
incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato;
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b) a formulare una richiesta di pagamento conforme a quanto preventivato e nel rispetto
delle condizioni economiche di incarico;
c) a non azionare procedure monitorie in danno dell’Agenzia prima che siano trascorsi sei
mesi da un’infruttuosa richiesta di pagamento;
d) a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Agenzia, per la durata del
rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico
affidato;
e) a collaborare con l’Agenzia nell’eventuale contenzioso scaturente dalla procedura di
affidamento di riferimento.

Cancellazione dall'Elenco
E' disposta la cancellazione dall’Elenco di coloro che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

Registro degli incarichi
E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi
conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le
informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Trattamento dei dati personali e Pubblicità

I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel
rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e
riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: • trattamento
elettronico; • trattamento manuale.
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L'elenco degli aspiranti RUP è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e
trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento
dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Il presente Avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sezione concorsi, sul Bollettino Regionale della Regione Puglia, sul sito internet
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti al link: http://www.ager.puglia.it Sezione Bandi&Avvisi.

Bari,
IL COMMISSARIO AD ACTA
Avv. Gianfranco Grandaliano
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