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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Awiso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla costituzione di up eÌenco di operatori

e99!98!gi da invitare alle procedure di gara da indire, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, letl. b) del D.Lgs.
50/2016, per I'affidarnento del servizio di analisi chimico-fisiche delle matíci ambientali delle discariche

dell'ATO RGI ubicate in C.ala Pozzo Bollente - Vittoria e C.da Cava dei Modicani - Razusa.

I1 Codice CIG verrà defrnito con la lettera d'invito e per sineola orocedu".

SI R.ENDE NOTO

Che la Socieîà ATO Ragusa Anbiente S.p.A. in liquidazione, la cui coDtinuiG del seffizio è garantita dal
Commissarìo StraordiDario ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6/Rif del
30/06/2016 e ss.mm.ii. e confermato con Decreto della Regione Siciliana n. 569 del 0l/08/2016, ir
esecuzione delle deteminazioni a contrarre N. 8l e 82 del 10/08/2016 del Dirigente dell'Arca Tecnica e del
Commissario StraoÌdiMrio, intende sollecitare la presentaziorc di manifestazioni di intercsse da parte di tutti
gli opemtori economici aventi i requisiti, al fine di procedere alla formazione di un elenco da utilizzare per

un evenîuale confioíto concorrenziale che porti all'individuazione degli soggetti economici cui affidare,
mediante procedum sotto soglia coúuoitaria ai sensi dell'An.36 comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e con
il oiterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'Aft. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50 det 18

aprile 2016, i seguenti servizi:

A) Seflizio di analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali della discarica dell,ATO Rc I sita in C.da
Pozzo Bollent€ in tenitorio di Vittoria (valore dell'appalto € 58.403,00 oltre M);

B) Servizio di analisi chirico-fisiche delle m.trici ambientalidella discarica dell'ATO RGI sita in C
Cava dei Modicani iD territorio di Ragusa (valore dell'appalto € 70.598,64 oltre IVA);

STAZIONE APPALTAI\TE
Stazione AppaltarÍe: ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissarialer.

Sede: Zona Industriale - Centro Direzionale ASl, Eiificio Ufiici 5" p. cap. 97100 Ragusa.

Sito WEB: www.atomsusambiente.it.
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. Pec: atomgusal@postecel.it.

. Responsabile Unico del Procedimento per la costituzione degli elenchi: Dott. Chim. Fabio Feneú.

DURATA DEGLI AFFIDAMENTI
Cli appalti per i servizi di cui all€ lett. A) e B) arranno per ognuno la duata di circa l2 úesi.
DuraÍte tale periodo la Stazione Appaltante potrà iÍdire ulteriorì procedure di gam ai sensi dell'Arî. 36,

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per servizi di analisi chimico-fisiche delle matici ambientali di altri

impiariti di pertinenza, attingendo dallo stesso elenco di opemtori economici.

RXQUISITI DI PARTf,CIPAZIONE ALLA PROCEDTJRA

PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
Reauisiti di ordipe senemle:

. lnsussistenza dei motivi di esclusione alle procedure di gara di cui allhrticolo 80 del D.Lgs. n

50/2016 ivi incluse le cause ostative Dreviste dal D.Lqs. n. 159/2011 e s.m.i.

Reouisiti di idoneità professionale:

o Iscrizione alla C.C.I.A.A. per Ia tipologia di attività prevista.

r Cenificazione di accreditameDto ACCREDIA per il laboratorìo.

. Cenificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le Drestazioni richieste.

. Accreditamento delle prove.

Per tale ospetto verrà richieslo in sede di gara che, per cíascuna malrice ambienlale da souoporre ad

analisí, il laboratorio (ibbia un numero suJlìciente di prow accrcditate ACCREDIA (alnano íl 70o/o).

I metodí di analisi preústi dalla stazione appoltante per singolo analila, potra no essere sostítuiti da

metodiche equbatenli purché regolarmehte accreilitate e inserite nel rclalívo elenco delle prove repeibíle
presso íl sito ACCREDIA.

Capacita economica e ftnapziaria:
. Fatturato globale d'impresa (IVA esclusa) realizzato negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015), pari

ad almeno € I 16.000,00 per il servizio A) ed € 140.000,00 per il servizio B) @iase!!3!!g.
Capacità tecnica e professioMlei

. Aver reso servizi analoghi di "monitoraggio ed analisi delle matrici ambientali ai sensi del D.M.

471199, def D.Lgs. 152106, del D.Lgs. 36103, del D.M. 03/08/2005" nel triennio 2013-2014-2015,

per ul!!!rps49-e@!g di alrneno € 58.403,00 per il servizio A) ed € 70 598,64 per il servizio B)

. Di avere tra il personale un Responsabile per I'esecuzione dei monitoraggi delle matrici ambientali

con laurea ir Chimica o Chimica industriale e iscritto all'ordine relativo.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTAI\ZE
ll prcsente awiso non costituisce ofrerta contnttuale né sollecitazione a preseDtare offerte, ma è da

intendersi come procedimento, finalizzato alla costituzione di un elenco di oDeratori economici, oon

comportante diritti di prelazione o prefer€nza, né impegni o vincoli per le parti iÍteressate. Laddove

p€rvenissero lrlr numeno di candidature superiore a cinque, la Stazione APpaltante inviterà alla gara tutti i
candidari ch€ haono preseÍîato, entlo i termini e nelle modalità di seguito riporlate, apposita manifeslazione

di interesse e che siano in possesso dei rcquisiti minimi di partecipazione alle gare. La Stazione Appaltante

procederà invitando a gam anche nel caso pervenga una sola manifestazione di inte.esse idorca.

NOTA BENE

Le istanze di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE do\Taruo pervenirc. a oena di inarnmissibilità. secondo

le seeuenti modalità:
. ESCLUSTAMENÌE a mezzo PEC;

. ESCLUSIVAMENTE al segùente indirizzo: atoragusal@postecert.it;

. TASSATIVAMENTE entro il giomo !!E[qb!9.!0!ó GERMINE PERENTORIO).



r TASSATIVAMENTE contenere I'istanza di oarlecioazione comoilata su modello allesato.

Lbqeetto della PEC doÌ'r'à coítenerc la sesuente dicitura:

"Ayviso esplorativo per úrnifastrzioÍe di interesse relativo al|r costitùzioDe di utr eleoco di opelatorr
economici, per I'alfrdrEento del servizio di ro.lisi chimiccllslche delle mrtrici smbientsli'.

Il recaplo teúpestivo delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
E' ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITA' DI RECAPITO (le eventuali istarìze perverute con
mezzi diversi dalla PEC non veúaotto pres€ in considerazione),

ALTRE INFORMAZIONI
Sin da om la st^zione appaltante, si dserva di non procedere all'espletamento delle procedure nel caso irì cui
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; ai partecipanti, non spetta alcun indennizzo,

risarcimento o rimborso spese.

I dati fomiti venanno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e inregmzioni,
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle proc-edure relative al presente awiso.
II conferimento dei dati ha Mtùra obbligatoria e il loro kattamento awelra mediante strumenti anche
informatici idoriei a gara ire la sicuezza e la riservatezza.

Responsabile del Procedimento: Dott. Chim. Fabio Felreri.

fuchieste di chiarimenti o di informazioii potranno essere a!€nzate:
. A mezzo PEC: atomgusal@postecrf.tt
. A mezzn fax: 0932,666516

IL PRESENTE AVVISO SARA' PUBBLICATO per 15 (qùindici) giomi natuiali e cons€cÙtivi, sul sito
irîemet della stazioDe appaltante www.atoraqusambiente.it sul sito intemet del Libero Consoîzio Cromunale

di Ragusa www.provincia.rasusa.it e sul Supplemento alla CazzEtt^ ufficiale dell'Unione europea
http://ted.euopa.eu/TED.

Allegsto:
istanza di partecipazio4e

Ragusa n 27 StT. -''i

Procedimento
Ferreri



ATO
REEA

All'ATO Ragùsa Ambiente S.p.A. in Liquidazione

c.a. Dott. Fabio Ferreri
atoragusa I @postecef .it

Oggetto: Awiso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla costituziorc di un elenco di

operatori economici da invitare alle procedure di gara da indire, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. b) del

D.Lgs. 50/2016, per I'affidamento del servizio di analisi chimico-fisiche delle matrici ambientali delle

discariche dell'ATO RG I ubicate in C.da Pozzo Bollente - Vittoria e C.da Cava dei Modicani - Rasusa.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE'

residefite e domíciliato in

nato a.................................... il

Via

in qualità di

con sede nel Comune di

n.tel

Errúil

CHIEDE

di essere ammesso a far parte dell'elenco delle ditte da invitare alle procedure di gara in oggetto.

DICTIIARA,

di essere in possesso di tutti i r€quisiti richiesti ed in particolare:

. L'insussislenza dei motivi di esclusione a procedure di gara di cui all'articolo 80 del D.Lgs. !. 50/2016 ivi

inclùse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

. Di ess€re iscritto alla C.C.I.A.A. p€r la tipologia di attività prcvista.

. Di avere l'accreditamento ACCREDIA per il laboratorio.

. Di avere la Certificazione ttNI EN ISO 9001:2000 per le prestazioni richieste.

. Di avere prcve accreditate presso "ACCREDIA".
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Per tale aspetto in sede di eara veftà ichiesto che. oet ciascuna tu4trice anbientale do sottopofte ad

analisì. il hboratorio abbÍa rm umero stalfreiente di prote ocqeditate ACCREDU (almelo il 70o/or.

I neurdi di a alísi orevisli dalla srazione apoahante oer sineolo analita- ootranno essere sostituiti da

metodíche eoufualenti purché repolafltente accredítate e hseite el rclotito elenco delle prove reperibile

presso íl síto ACCREDIA.

. Di avere un fatturato global€ d'inpresa (tVA esclusa) realizzato p€r ciascun aúno ncgli ùltimi Íe esercizi

(2013-2014-2015) consono a quanto richiesto, ossia (barrare una opione):

tr almeno € I | 6.000,00 per il servizio A)

D almeno € 140.000,00 per il servizio B)

. Di av€r re6o per ciascun anno s€rvizi analoghi di "monitoraggio €d analisi delle matrici ambi€ntsli ai

setrsi del D.M. 471D9, del D.Lgs. 152106, del D.Lgs. 36,/03, del D.M, 03/08/2005" nel triennio 2013-201,1-

2015, p€r f iEporto mhimo richiesto, os6ia lrdîale tma opzione)l

O almeno € 58.403,00 pff il s€rvizio A)

O alneno € 70.598,64 per il servizio B)

. Di avere tra il personale un Responsabile per I'esecuzione dei monitoraggi delle natrici ambientali con

laurea in Chimica o Chimica industriale e iscriito all'ordine relativo.

Addì

Fima e timbro


