Consorzio Industriale Provinciale
Carbonia – Iglesias

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL

SEGUENTE

SERVIZIO:

RIPRISTINO

AMBIENTALE

DI

CONSORTILI INTERESSATE DA DEPOSITO ILLECITO DI RIFIUTI”

CIG n.

42511174B9

CUP n.

G32I12000110002

AREE

Si rende noto che, in esecuzione della Deliberazione del CdA n°5 del 14/05/2012 e la successiva
Determinazione n°157 del 25/06/2012, il Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, con il
presente avviso intende avviare, secondo quanto previsto nel proprio regolamento “REGOLAMENTO
PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI”,

disciplinante le acquisizioni in

economia di lavori, beni e servizi dell’Ente, un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli
Operatori Economici da invitare ad una successiva procedura negoziata mediante cottimo fiduciario
per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
L’ente ha ottenuto con nota regionale prot.12755 del 25 Maggio 2010 la rimodulazione di un
finanziamento del piano di disinquinamento a favore dell’intervento proposto.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto ripristino ambientale di aree interessate dal deposito illecito di rifiuti. Le
attività previste hanno come obiettivo la restituzione delle aree allo stato in cui si trovavano prima
dell’abbandono non autorizzato dei rifiuti, con la rimozione dei rifiuti individuati ed un loro
conferimento presso soggetti autorizzati.
I servizi richiesti prevedono l’allontanamento dei rifiuti individuati, attraverso le seguenti fasi
lavorative che possono essere sinteticamente riassunte come segue:
-

Raccolta

-

Carico

-

Trasporto

-

Conferimento presso soggetti autorizzati

Di seguito si riportato i codici CER relative ai rifiuti individuati:
[ 130105*]
[ 150110*]

[ 160103 ]
[ 170203 ]
[ 170204*]
[ 170503*]
[ 170504 ]
[ 170904 ]

Alcuni fra i rifiuti sopra elencati sono stati individuati all’interno di un capannone dismesso e nelle
sue immediate vicinanze, pertanto l’immobile necessita di interventi improrogabili che provvedano
a sanare tutte le carenze esposte in termini di sicurezza e alla totale rimozione degli elementi di
copertura degradati, preventivi a qualsiasi opera di rimozione dei rifiuti e macerie all’interno del

corpo di fabbrica e inevitabili per la fattibilità della messa in sicurezza. Tali costi sono stati per ovvi
motivi contabilizzati all’interno degli oneri della sicurezza.
Si procederà pertanto alla totale rimozione (mediante smontaggio e/o demolizione) degli elementi di
copertura metallica, degli elementi di tamponamento verticali in plexiglass traslucido e di tutte
quelle parti che risultino instabili, disgregate o distaccate dall’elemento strutturale con modalità atte
ad evitare rischi nelle fasi operative e permettere le successive operazioni interne di messa in
sicurezza.

2. LUOGO DI ESECUZIONE
Le aree in questione, distinte al Catasto Terreni, al Foglio 8 part.28,115,411,317,378,379 e 324,
ricadono nell’agglomerato industriale di Portovesme, all’interno di un’area più ampia, sempre di
proprietà del Consorzio, denominata AREA 9 / LOTTO A di complessivi 160000 mq.
E’ stato denominato inoltre, all’interno del LOTTO A, il Lotto A1 (area Ex Gemis), comprendente
un capannone dismesso e le aree esterne ad esso adiacenti per complessivi 13500 mq, all’interno del
quale sono previsti la maggior parte degli interventi in oggetto.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto (a corpo) a base d’asta è di € 106.579,86 IVA ESCLUSA

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli Operatori Economici in possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati:
1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
2. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività oggetto della procedura di acquisizione in economia;
3. capacità tecnico-professionale, documentata mediante elencazione di avvenuta esecuzione di
contratti di servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso, effettuati negli ultimi 3 anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo – IVA esclusa,
non inferiore ad euro 300.000,00.
4. L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nelle categorie 4 e 5.
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato, in sede di presentazione della
domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, i soggetti interessati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, la
propria dichiarazione di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Operatore Economico (utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
avviso e disponibile sul sito www.sicip.it.), entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 Luglio 2012,
con una delle seguenti modalità:
a) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo consorzio@pec.sicip.it. In tale ipotesi il
modulo di adesione alla manifestazione d’interesse, dovrà essere firmato digitalmente. Nell’oggetto
della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE
CONSORTILI INTERESSATE DA DEPOSITO ILLECITO DI RIFIUTI”.
b) in apposita busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura e recapitata tramite, servizio postale,
corriere espresso o consegna a mano, al seguente indirizzo: Consorzio Industriale Provinciale
Carbonia-Iglesias Agglomerato industriale Portovesme – 09010 Portoscuso. La busta dovrà recare
all’esterno la denominazione dell’Operatore Economico, il relativo indirizzo e codice fiscale o
P.IVA nonché la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREE
CONSORTILI INTERESSATE DA DEPOSITO ILLECITO DI RIFIUTI”.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente, che osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
la mattina dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (festivi esclusi).
e nel pomeriggio il martedì:
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (festivi esclusi).
Scaduto il termine perentorio sopra indicato delle ore 12.00 del giorno 11 Luglio 2012, a tutti gli
operatori Economici che abbiano manifestato interesse sarà trasmessa mediante posta certificata o
mediante fax, la lettera d’invito e la relativa documentazione della procedura di acquisizione in

economia, indicante le modalità e il termine perentorio entro il quale inviare l’offerta; termine di
scadenza che verrà fissato presumibilmente per il giorno 6 Agosto 2012.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute, fossero superiori a dieci, l’ente procederà
all’individuazione delle dieci ditte da invitare mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio
sarà resa nota e pubblicata sul sito www.sicip.it.
Nell’ipotesi in cui il numero delle candidature pervenute fosse inferiore a dieci, l’ente potrà
procedere ad invitare alla procedura, anche Operatori Economici che non abbiano manifestato il
proprio interesse alla procedura negoziata oggetto del presente avviso, che già hanno operato per
l’ente.

6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, viene avviato a scopo esplorativo e,
pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio Industriale
Provinciale Carbonia -Iglesias.
L’appalto verrà affidato in base al prezzo più basso, in quanto l’oggetto dell’intervento è
chiaramente individuato negli atti disponibili e non è prevista alcuna variazione qualitativa e
coerentemente a quanto riportato nella futura lettera d’invito alla procedura negoziata.

7. RIFERIMENTI E RECAPITI PER INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso e per informazioni di carattere tecnico, il Referente è
l’Ing. Giuseppe Fois che rimane a completa disposizione al numero (0781/5112.205), ovvero
inviare una mail al seguente indirizzo fois@sicip.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ingegnere Giuseppe Fois, Dirigente Area Tecnica.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Consorzio nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, e trattati anche con mezzi
informatici esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono
riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare dei dati è: Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, con sede a Portoscuso
Agglomerato industriale Portovesme, Tel. 0781 5112224 - Fax 0781 5112228, e-mail:
consorzio@sicip.it.
Il presente avviso è consultabile nell’Albo Pretorio del Consorzio e del Comune di Portoscuso, sul
sito internet istituzionale del Consorzio: www.sicip.it e della Regione Autonoma della Sardegna:
www.regione.sardegna.it .

Portoscuso, 26 Giugno 2012

Il Direttore Generale
F.to Dr. Ettore Gasperini
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