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AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (ARO) N. 2 DELLA PROVINCIA DI BARI 
(Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari) 

 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
   (D.Lgs. 50/2016 art.23, commi 14 e 15) 

 
SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Periodo anni UNO 

 
Il progetto del servizio di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata per il 
periodo di anni uno, viene redatto ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  
 
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di una o più piattaforme di conferimento per l’affidamento del 
servizio di selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione, compreso lo 
smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente alle frazioni di rifiuti differenziati classificati 
con i codici CER 20.02.32, 15.01.07, 15.01.06, 15.01.02, 20.01.11, 20.03.07, 15.01.04, 20.01.38, conferiti 
dall’appaltatore del servizio di Igiene Urbana dell’AROBA/2, per la durata di 12 mesi (un anno) da affidare 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.c) dello stesso D.Lgs.; 
 
Tale servizio si rende necessario per garantire il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata 
previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, individuando una o più piattaforme 
ambientali, con cui stipulare apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento, lo 
stoccaggio,la selezione,il recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata con il metodo “porta a porta”, al fine di ottimizzare il sistema di trasporto e conferimento dei 
rifiuti, nonchè per ridurre i costi, migliorare il servizio, e garantire benefici economici a tutta la cittadinanza. 
 
La procedura in questione è stata avviata su impulso della Assemblea dell’ARO BA/2, giusta verbale n.29 
del 23/12/2016 
 
Per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, non è stato stimato alcun importo da porre a base di gara atteso 
che il valore contrattuale sarà determinato, dopo l’espletamento della procedura di gara, applicando i prezzi 
unitari offerti ai quantitativi complessivi di ciascun comune dell’AROBA/2, che, singolarmente e per 
proprio conto, procederanno alla richiesta del CIG, all’affidamento ed alla contestuale stipula del contratto, 
nei termini di legge, con i correlati adempimenti propedeutici. 
 
Quindi, ciascun Comune dell’ARO BA/2, aderente alla presente procedura di gara, dopo l’espletamento 
della stessa provvederà all’affidamento del servizio di conferimento per singole categorie di rifiuti o per 
gruppi, identificati dai relativi Codici CER, pertanto il servizio potrà essere affidato anche a più operatori 
economici per codici CER differenti. 



 
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle disposizioni di leggi vigenti in materia. 
 
 
 
Modugno, 30/03/2018 
 
        F.to IL RESPONSABILE DELL’ARO BA/2 
              Dott.ssa Maria Magrone 
 


