COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Provincia di Brindisi
Ufficio Tecnico Comunale

In attuazione della Delibera di Giunta comunale n. 113 del 02.08.2018 è indetto:

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED
IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA INSISTENTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Articolo 1 – Finalità
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a
beneficio di proprietari di fabbricati ed immobili insistenti nel territorio del Comune di San
Pancrazio Salentino (BR) per effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto.
I fondi necessari all’attuazione del presente progetto ammontano complessivamente ad € 50.000,00,
così ripartiti:
- € 40.000,00 finanziati con fondi della Regione Puglia (determinazione del dirigente sezione ciclo
rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 137 del 31.05.2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 75 del
07.06.2018);
- € 10.000,00 finanziati con fondi comunali.
I beneficiari del contributo avranno l’obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente
Bando.
Articolo 2 – Criteri per l’ammissibilità dei contributi
Possono accedere al contributo i privati cittadini e le aziende proprietarie o che abbiano la
disponibilità di fabbricati ed immobili insistenti nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino
per interventi di rimozione e smaltimento dei seguenti manufatti contenenti amianto:
lastre o pannelli piani o ondulati utilizzati per la copertura di edifici o come pareti divisorie non
portanti; tubi per acquedotti o fognature, pluviali, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi
per contenere acqua, fioriere ecc..
Sono esclusi dal finanziamento:
1) immobili non in regola con i vigenti strumenti urbanistici ed edilizi;
2) interventi che abbiano ricevuto e/o risultano beneficiari di altro tipo di contributo, sia statale o
regionale, per i medesimi interventi di bonifica;
3) interventi di incapsulamento e/o di acquisto e messa in opera di nuovi manufatti;
4) interventi di bonifica iniziati prima della pubblicazione del presente bando.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a
norma della normativa nazionale di riferimento.
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Articolo 3 –Procedure e costi di rimozione dei manufatti in amianto
Il beneficiario del contributo potrà effettuare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti
contenenti amianto avvalendosi della ditta specializzata, già individuata e selezionata con
precedente procedura di selezione pubblica dall’Amministrazione Comunale e/o altre ditte
autorizzate (con iscrizione alla categoria 10A – 10B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) che
dovranno adottare un costo non superiore a quello applicato dalla ditta in convenzione con il
Comune di San Pancrazio Salentino.
In particolare il costo massimo di rimozione e smaltimento fissato è di € 0,80/kg. (oltre IVA) di
materiale contenente amianto, comprende le seguenti operazioni:
1. sopralluoghi preliminari;
2. piano di lavoro;
3. analisi chimiche ed acquisizione delle autorizzazioni presso ASL ed Enti competenti;
4. trattamento del materiale contenente MCA con idoneo incapsulante, smontaggio con personale
qualificato compreso eventuale predisposizione di ponteggio;
5. confezionamento, trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento in discariche autorizzate;
6. rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento nel rispetto di tutta la normativa in
materia.
Articolo 4 –Contributo ammesso e modalità di concessione.
Il contributo economico coprirà il 100% della spesa sostenuta. Tuttavia la somma che
l’Amministrazione erogherà, ad ogni singolo richiedente, non potrà in alcun caso essere superiore
ad € 3.000,00 (tremila), Iva inclusa.
Il contributo verrà corrisposto direttamente dal Comune di San Pancrazio Salentino alla ditta
in convenzione e/o altre ditte specializzate che effettueranno l’intervento come già specificato
nell’art. 3 del presente bando.
In particolare, sulla base delle erogazioni regionali previste all’art. 10 dell’Avviso regionale di cui
alla determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 100 del
05.04.2018 ed il relativo cofinanziamento comunale e pertanto fino all’esaurimento della somma
complessiva di € 50.000,00, l’Amministrazione Comunale liquiderà direttamente alla ditta
convenzionata e/o esecutrice l’importo relativo ai singoli interventi effettuati e dettagliati con la
documentazione a corredo prevista per l’erogazione del contributo e di seguito riportata:
a) generalità del soggetto privato beneficiario;
b) anagrafica del fabbricato e/o immobile di intervento;
c) tipologia del manufatto rimosso;
d) importo totale spese ammissibili;
e) dichiarazione di fine lavori contenente la descrizione dell’intervento eseguito, comprensiva di
elaborato fotografico;
f) asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa
vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto;
g) piano di lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’azienda sanitaria
territorialmente competente;
h) provvedimenti autorizzativi se necessari, per l’esecuzione dell’intervento;
i) fotocopia del documento FIR - formulario dell'identificazione del rifiuto;
j) copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a
smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del
cantiere e agli oneri di sicurezza, riportanti l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento e
la del/i manufatto/i rimosso/i, emesse necessariamente da imprese che rispettano i requisiti
indicati all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti;
k) copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi,
riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i manufatto/i
rimosso/i.
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Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione.
La domanda di contributo, unitamente ai documenti necessari, dovrà essere presentata in busta
chiusa, pena esclusione, al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) – Piazza Umberto I, 5 tramite
consegna manuale all’Ufficio Protocollo, raccomandata A.R., ovvero, con P.E.C. all’indirizzo
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it riportante la seguente dicitura:
“bando pubblico per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti
contenenti amianto in fabbricati ed immobili di proprietà privata insistenti nel territorio del
comune di San Pancrazio Salentino”.
I documenti da presentare sono di seguito elencati:
a) Istanza di contributo redatta secondo il Modello 1 allegato al Bando;
b) preventivo di spesa redatto da ditta specializzata relativo alle opere da eseguirsi con indicazione
del peso in kg. e tipologia di manufatto da rimuovere;
c) documentazione fotografica a colori dei manufatti in cemento amianto da bonificare;
d) (solo nei casi di locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.): dichiarazione di assenso della proprietà
all’esecuzione delle opere (in originale);
e) fotocopia della carta d’identità del richiedente e/o del titolare/i dell’immobile in corso di validità.
Inoltre, se in possesso, il proprietario può presentare la scheda di auto notifica effettuata sul portale
ambientale della Regione Puglia come previsto dal Piano Regionale Amianto (D.G.R. n. 908 del
06.05.2015 BURP n. 10 del 02.02.2016).
Il termine ultimo di presentazione della suddetta documentazione è fissato alle ore 12:00 del
31.10.2018. Le istanze pervenute oltre tale data, anche se spedite nei termini, al protocollo
comunale saranno escluse. Andrà presentata una domanda di ammissione a contributo per ogni
singolo immobile oggetto di bonifica.
Articolo 6 – Stesura della graduatoria.
La graduatoria degli aventi diritto alla concessione del contributo sarà effettuata in base all’ordine
di arrivo dell’istanza al protocollo comunale secondo il modello di bando “a sportello” (ordine
cronologico di arrivo in base alla data/ora) e nei limiti delle risorse disponibili con un “favor” per i
soggetti privati che hanno comunicato, compilando la scheda di auto notifica disponibile sul portale
ambientale della Regione Puglia e prima della pubblicazione del presente bando, il possesso di
manufatti contenenti amianto, adempiendo a quanto previsto dal Piano Regionale Amianto (D.G.R.
n. 908 del 06.05.2015 BURP n. 10 del 02.02.2016) così come previsto dall’art. 8 c. 2 lett. c)
dell’avviso pubblico di cui alla determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della
Regione Puglia n. 100 del 05.04.2018.
Pertanto, le istanze con allegata la scheda di auto notifica suddetta, avranno precedenza nella
graduatoria rispettando, anch’esse, l’ordine cronologico di arrivo al protocollo generale.
Con provvedimento del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, previa verifica del possesso dei
requisiti previsti dal Bando, sarà approvata la graduatoria dei soggetti privati ammessi al contributo.
Istanze non complete comporteranno l’esclusione delle stesse senza possibilità di integrazioni
successive. In particolare saranno escluse le domande con documentazione richiesta incompleta
(mancata presentazione del preventivo, della documentazione fotografica, del documento di
identità, della mancata sottoscrizione dell’istanza, non contenute in apposita busta sigillata per
quelle consegnate direttamente al protocollo e/o con raccomandata a.r.). Saranno escluse, inoltre,
domande pervenute oltre il termine previsto dal precedente art. 5 nonché con suddivisione
artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
La graduatoria potrà essere, con atto del responsabile del procedimento, modificata in
funzione di eventuali rinunce, mancato intervento e completamento dei lavori entro 100 giorni
dalla comunicazione dell’ammissione al contributo, dall’effettivo costo rendicontato e per
intervento effettuato, procedendo ad eventuale scorrimento della stessa.
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Articolo 7 – Revoca dei contributi.
A insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio e il relativo contributo non
potrà essere erogato nel caso fosse accertato che:
a) domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
b) immobile non in regola con i vigenti strumenti urbanistici-edilizi.
Il contributo sarà concesso solo ad intervento eseguito, certificato e documentato come previsto
all’art. 4.
Il Comune potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo. Nel caso in cui dal
controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’assegnatario del contributo decadrà
dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Articolo 8 – Validità del presente bando
La validità del presente bando termina con l’esaurimento della somma di cui all’art. 1 dello stesso
(€ 50.000,00).
Articolo 9 – Verifiche
Il Comune di San Pancrazio Salentino (BR) avvalendosi, se ritenuto necessario, della
collaborazione del Corpo di Polizia Locale, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare
la corretta esecuzione delle operazioni e il possesso dei requisiti necessari per gli interventi.
Articolo 10 – Riferimenti
Ai fini dell’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito
istituzionale del comune (www.sps.br.it). Informazioni e chiarimenti sul presente bando possono
essere reperite sul sito istituzionale del Comune o richieste esclusivamente tramite mail al seguente
indirizzo: protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it.
Referente: Dott. Giuseppe Metrangolo - Ufficio Ambinete
Responsabile del Procedimento: Arch. Cosimo Stridi
San Pancrazio Salentino, 17.08.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Cosimo STRIDI
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