Prot.

Spett.le
_______________________

Inviata via pec:___________
Oggetto:Richiesta di offerta per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, lastre di
copertura, canne fumarie, tubazioni e pluviali, serbatoi nei fabbricati oggetto di demolizione.
Emergenza Sisma Centro Italia – Eventi sismici del 18 gennaio 2017 CIG Z862014170
Premesso che
Aciam S.p.A. in data 23/06/2017 ha pubblicato apposito avviso per l’istituzione di un albo fornitori
per i servizi di bonifica amianto;
Aciam S.p.A., è titolare del servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento
delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli
pericolanti, realizzazione e gestione area deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del
24 Agosto, 26 -30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017 nei comuni di Comuni di Campotosto,
Capitignano e Montereale;
nel comune di Campotosto è in essere da parte dei VVFF e dell’esercito un piano di abbattimento
delle case lesionate a seguito delle scosse sismiche del 24 Agosto, 26 -30 Ottobre 2016 e 18
Gennaio 2017;
il comune di Campotosto, presenta la necessità urgente di rimuovere in coordinamento con i VVFF
e l’esercito, i materiali contenenti amianto, lastre di copertura, canne fumarie, tubazioni e pluviali,
serbatoi nei fabbricati oggetto di demolizione;
per quanto sopra riportato sono presenti le condizioni di urgenza ed indifferibilità per l’affidamento
diretto attraverso procedura comparativa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 dei lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, lastre di copertura, canne fumarie,
tubazioni e pluviali, serbatoi nei fabbricati oggetto di demolizione.
Tutto ciò premesso
Oggetto dell’appalto
Aciam S.p.A., nel territorio Comunale di Campotosto, intende affidare i lavori di rimozione e
smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici oggetto di messa in sicurezza
mediante totale e/o parziale demolizione.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016. L’importo oggetto di affidamento è di € 39.500,00.
Le attività da eseguire dall’offerente sono così riassunte:
-

Campionamento ed analisi dei materiali con sospetta presenza di amianto (lastre di
copertura, canne fumarie, tubazioni e pluviali, serbatoi ed eventuale materiale in matrice
friabile);
Redazione di piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per territorio, ex art. 256
del D.Lgs 81/2008 e secondo le modalità previste dal piano gestione macerie regionale
approvato con Decreto N.07 del 20/06/2017.
Rimozione–bonifica di coperture in cemento-amianto, canne fumarie, tubazioni e pluviali,
serbatoi anch’essi in cemento-amianto, anche con l’ausilio di mezzi di sollevamento
(piattaforme aeree);
Assistenza in cantiere di operai specializzati alla rimozione dell’amianto ai Vigili del Fuoco
durante le operazioni di Messa in Sicurezza dei fabbricati.

Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario le predisposizioni di domande, richieste o autorizzazioni
necessarie e le relative spese.
Requisiti di partecipazione
L’offerente dovrà possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità Professionale: Iscrizione alla CCIAA (o organismo equiparato) per attività
inerente ai lavori in affidamento nonché iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
Requisiti di qualificazione: Attestazione SOA per categoria e classifica adeguata oppure requisiti
previsti dall'art. 90 DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Requisito di avvio a smaltimento: Disponibilità (proprietà, gestione, contratto di conferimento) per
una potenzialità minima mensile di 100 ton e di durata di minimo dodici mesi decorrenti dalla data
di presentazione dell’offerta di uno o più impianti di smaltimento autorizzati per il conferimento
dell’eternit.
Ai fini della corretta redazione dell’offerta i concorrenti dovranno effettuare, a pena d’esclusione, un
sopralluogo sulle aree interessate dalla realizzazione oggetto della presente procedura.
A tal fine i concorrenti devono inoltrare, anche a mezzo fax 0863/440651, all’amministrazione
aggiudicatrice nella persona di Ing. Recchia Paolo, la conferma di partecipazione al sopralluogo
indicando: (i) la denominazione del concorrente per cui si effettua il sopralluogo, (ii) nome e
cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate, (iii) l’indirizzo, la pec, i numeri di
telefono e di fax, cui indirizzare gli eventuali rinvii della data di sopralluogo.
Il sopralluogo viene effettuato esclusivamente nel giorno 05/10/2017.
Soggetti abilitati. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante
dell’Impresa munito di regolare documento d’identificazione oppure da un soggetto appartenente
alla struttura dell’impresa concorrente che dovrà dimostrare il rapporto con la stessa o da parte di
soggetto terzo munito di specifica delega per l’effettuazione del sopralluogo. Non è consentita la
indicazione di una stessa persona da più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è
presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente.

L’offerente con la partecipazione alla procedura dovrà garantire ,a pena di esclusione, i seguenti
ulteriori servizi:
-

-

Servizio di reperibilità e disponibilità 24 ore su 24, festivi compresi, di almeno due squadre
operative con la dotazione necessaria per le richieste con carattere di urgenza. In caso di
richiesta con carattere d’urgenza la/e squadra/e operativa dovrà garantire l’intervento entro
tre ore dalla chiamata.
Servizio di pronto intervento, per motivi di sicurezza e salute pubblica, di rimozione del
materiale contenente amianto rimosso entro 3 ore dalla chiamata e avvio a smaltimento
entro gg. 2 lavorativi dalla rimozione.

Non è ammesso subappalto.
Presentazione dell’offerta
Aciam S.p.A. per la formulazione dell’offerta, ha predisposto un adeguato Elenco Prezzi, allegato
alla presente riportante le voci di descrizione dei lavori con prezzi unitari, riprese dal Prezzario
Opere Edili della Regione Abruzzo in vigore.
Si chiede pertanto all’offerente di voler formulare la propria offerta secondo il modello allegato
(allegato B), indicando un ribasso percentuale generale, che verrà applicato su ogni singola voce
riportata nell’Elenco Prezzi, (allegato C) al netto degli Oneri per la Sicurezza. Nell’offerta
economica andranno indicati, pena l’esclusione, i costi (c.d. “oneri propri”) relativi all’applicazione
delle misure di sicurezza e i costi della manodopera di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
Gli oneri per la sicurezza saranno valutati in base ai lavori effettivamente eseguiti, direttamente dal
Prezzario Opere Edili Regione Abruzzo in vigore, alle corrispondenti voci (designazione dei lavori)
riportate in Elenco Prezzi allegato.

L’Offerta prevede la consegna della seguente documentazione:
-

Domanda di partecipazione e Modulo requisiti (allegati A e A bis) debitamente compilati e
controfirmati;
Modello di offerta e dell’elenco prezzi (allegati B, C) debitamente compilati e controfirmati;
Documentazione attestante sopraluogo effettuato.

La copertura finanziaria è garantita da fondi propri della società e la liquidazione avverrà con
successivo atto, previa rendicontazione ed acquisizione di regolare fattura elettronica e positiva
certificazione durc, all'avvenuto incasso delle somme da parte del Servizio di Protezione Civile
della Regione Abruzzo.
L’offerta dovrà essere redatta in conformità della vigente normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici ed implica l’accettazione integrale del contenuto della presente lettera
d’invito. L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa offerente e dovrà
essere accompagnata da documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
La gara verrà espletata, in seduta pubblica, in data 12/10/2017 alle ore 15,00 e avrà luogo presso
la sede della Stazione Appaltante, Via Edison 27 - 67051 Avezzano (Aq).
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare la propria offerta, racchiusa in un plico
sigillato, da far pervenire all’indirizzo della sede legale della Stazione Appaltante, via Edison, 27,

67051 – Avezzano, entro e non oltre il giorno 12/10/2017 ore 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
All’esterno del plico, oltre ai dati identificativi del soggetto, dovrà essere riportata la seguente
dicitura:

“Offerta per i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, lastre di copertura, canne fumarie,
tubazioni e pluviali, serbatoi nei fabbricati oggetto di demolizione. Emergenza Sisma Centro Italia –
Eventi sismici del 18 gennaio 2017 CIG Z862014170”
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante esclusivamente
in uno dei seguenti modi:
- a mezzo di raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata;
- consegna diretta del plico all’ufficio di protocollo della Stazione Appaltante, in orario 8:30 – 12.00
dal lunedì al venerdì, che rilascerà attestazione di ricevuta.
Distinti Saluti
Avezzano lì 28/09/2017
Il Responsabile del Procedimento
Alberto Torelli

