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A\ryISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DI DISPONIBILITA' PER L'APPALTO DELLA
FORNITURA E IL TRASPORTO DI ELEMENTI PREFAsBRICATI IN C.A.V. (POZZETTI, CANALI
E VASCIIE DI PRTMA PIOCCIA) PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITÀ.
TN CONTRADA CAVA DEI MODICANI _ RAGUSA.
crG 65164698s4

L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione Commissariale - in esecuzione della
disposizione prol- n. 1255 del 15/09/2015 del Commissario Straordinario ex ordinanza del Presidente
della Regiotre Sìciliana n.mliÍ dell4/07/2015 e della determina a coribarre n.108 del l0/1212015.

AWISA

Che si procederà mediante acquisizione in economia, ai sensi dell'anicolo 125 del D.lgs. ló312006,
all'affidamenîo dell'appalto p€r la fomitum e iltraspoto, di elementi prefabbricati in c.a.v. (pozzetti,
canali e vasche di prima pioggia) presso la discaîica per rifiuti non pericolosi sita itr ConFada Ca\,? dei
Modicani - Ragusa, previa indagine esplorativa di manifestaziorc di interesse e disponibilità
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura citata (individuata come prima fase).

L'individuazione dei soggetti da invitare ed il conseguente aflìdamento, ai sensi dell'at. 82, l€tt. a) del
richiamato D.lgs. 163/2006, riveste caratterc di urgenza al fine di adeguare I'impianto discarica alle
prescrizioni di cui al Decreto AIA n. 203/2010.

ART. I - EDte Appaltrnte
ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione Commissariale - Sede: Zona hdustriale,
Centro Dirczionale ASI, Edificio Uffici, 5" piano, RAGUSA - Tel. 09321666519 F^x 09321666.5t6
- pec: 49tr9!31@pg!!ge€I"i! - sito intemet: www.atomeusambiente.it

ART. 2 - Oggetto
Oggetto dell'affidamento è la fornitura e il trasporto, di elementi prefabbúcati in c.a.v. (pozzetti,
canali e vasche di prima pioggia) presso la discaîica per rifiuti non pericolosi sita in Contrada Cava dei
Modicani - Ragrrsa. Le caratteristiche tecniche, dimensionali ed economiche della fomitum sono
sintetizzate al successivo aft. 3, estmtte dal progetto redafo dall'ufficio tecnico dell,A.T.O. Ragusa
Ambiente S.p.A., che veranno tmsmesse ai conconenti nella seconda fase della procedura.

La ditta aeeiudicataria inoltre è tenuta a earantire. cor personale soecializzato. l'assistenza necessaria
alla corretta istallazione delle vasche diprimapioeeia fomite.
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Nr. TARIFFA DESIGMZONE DEI.IA FORNMJRA QuanbÈ
ntfall

Fomitura, trasporto di pozzetto prefabbrtato Ehmnto di fondo '
altezza utih 945 nm Dimnsio.e intemó 1500 x 1500 m

sOMr|AflO cadaurìo

soo.aEo - .lteza utúe 660 Ím Orcr6bn€ hteÍìa 1500 x 1500 nm

SOMI.|A||O cadauno

150 trVÍP per porzetto

SOMÍVIANO c.dauno

Soletta di copertura - Classe di re€istema
1500 x 1500 ftm

Fomitura/ trasporto di pozzetto pref.bbrtato' geíEnto di fondo '
altezz. uue 945 m DiÍrni]f€ interna 1000 x 1000 rm

SOl.l|!|AflO cadauno

150 r\UÍP per pozzetto

SOII1MANO cadaùm

Soletta di copenura - Cbss€ di re6htenra
1000 x 1000 Ím

Fomitura e trasporto di(.nal€ prefabbtato in C.A.v. prcwisto di
hcastro msd'io/femiìa per raccolta acque supeÉbal, dirEnsioni
hteme €m 60 x 60; esteme 80 x 70.

SOMMAI'IO rf

fomlura e ùasporto di iopiarìto di tEttarEnto a€qLie di PrùB
Pioggia realzzato con dsterne di acornub rE Eftit'e prefabbÉate
h cav.Drpnsix|aÍEnto: p€r un'area seruÍa pad a 14.000 rq.
L'nSoÍbro lfiirD del rEndatto sara fflt. 7,50x 5,00; Alte'2a 2,50.
corposto & n. 2 eleÍEnti (cineíìe) e poaetto scdlfatore.
Corpr€so nel pr€zzo fassistenza, corì p€rsonale specbtzzatq p€r la

r€ssa h op€ra da tutti gli elercnti necessari a garaîtùe il€oÍetto
f unrlonarEnto def iÍplanto.

SOMIIANO adauno

Fomltura e trasporto di hpianto dl trattarcnto acque di P'irE
Phggla r€alz?ato con cisteíìe diacomb rBblititì€ prefabbÈate
h cav, DinÉrÉihaÍÉnto: per un?.ea sèrvita pad a 9.000 rq.
L'rgorùro íf|irb del rEnLfatto sóra ît. t trù 5,00; Altezza 2,50.
Corposto da n' 2 eleÍEnti (dn€nE) e pozetto scoìrEtor€.
Corpreso nelpr€zo lassistenza, con persomle specÈlizatq per b
mssa h op€ra di tutti gli ehrlEnti necessan a garèntire I coretto
f unrionaÍEnto def iÍpianto,

SOl"llttANO cadauno

Fomitura e trasporto di canaletta in cb vlrato delle diÍEnsionl
esteÍì€ di €m 36 x 100 x 34, con gdglia h accìab z-ìcato a rEgla
33t33 caÍable (chsse 8125).

Sol"li.l flo íi

TOTAIE euro

2

z

2

3

3

428,00

1

L

20,w

1 oa9po

1 3O0,14

1 029,66

72a,22

645,L1

20 o09.oo

39 Stu,rl

27 501,62

1900,00

93 425,3

ART. 3 - Tipologir delli forùiturr ed imporao

In sintesi Ia fomitura riguarda i seguenti elementi prefabbricati in c.a.v,:

L'importo toîale della fomitura pari a€ 93.825J3 (novantatremilaottocentoventicinque/33) olhe lVA,
compr€nde il trasporto e lo scadco con rnezzi a cài,co dell'aggiudicatario dei materiali in area
aDDositamente individuata all'intemo dell'imDianto.
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Maggiore dettaglio sulle caratteristiche delle fomiture sarà evidenziato nella seconda fase della
procedura.

ART.4 - Soggetti rú&essi
Possono presetrtare domarda di maúifestazione di interesse e disponibilita alla successiva procedum
(seconda fase) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (da dichiarare con autocertificazioni,
sottoponibili a verifi ca d'ullicio):

. Disponibilità imnediata alla presentazione dell'offerta (entro 7 giomi dalla lettera d'invito).

. Disponibilita immediata alla fomitura (entro 15 giomi dall'afÌdamento), anche in pendenza

della stipula del contratto.
. Possesso dell'iscrizione alla C.C.LA.A. per tutte le tipologie di attività previste nel presente

. Possesso di certificazione di sistema Oualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000.

. Autocetificazione di iscrizione alla white List della Prefettuîa di competenza (elenco dei
fomlori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazion€
mafiosa - afl. 1, commi dal 52 al 57, legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)

. La ditta deve specificatamente dichiararc di volere rispettarc il protocollo di legalità "Carlo
Alb€rto Dalla chiesa".

I soggetti interessati dortanno inoltre dichia$re di non hovarsi in alcuna della condizioni di
esclusione di cui all'art. 36 coúdlni l,l-bis,l-ter e 2 del D.Lgs. 163/200ó e ss.mm.ii. o in ogni alt"a

situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica

aúministrazione.

Al fine dell'ammissione alla seconda fase è sufficiente l'autocerîifioazione di tutti i requisiti richiesti;

rFlla seconda fas€ della procedura i requisiti dovranno ess€re dimostrati dettagliatanente secondo Ie

indicazioni della lettera d'invito.

ART. 5 - Criterio di scelir dei crndid.ti

raccoúandata del servizio postale, owero mediaÍte agenzia di recapito autorizzata, o anche

consegnata a mano, entro e non oltre le @l2l!giglgl@L!:L!2q!i:
L'indirizzo da riportare sulla busta è: ATO Ragusa Ambiente S p.A. in Liquidazione - Gestione

commissariale - Sede: Zona Industriale, Centro Direzionale ASI, Edificio UInci, 5o piano, ca.p.

97100 RACUSA.

La domanda dovrà essere contenuta in un plico chitrso riportante all'estemo le indicazioni relative

all'oggeîto della selezione "MANIFESTAZIONE D'INTERf,SSÉ E DI DISPONIBILITA' PER

L'APPALTO DELLA FORNITT,IRA E IL TR-ASPORTO DT ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.
ÍJOZZETÎI. CANALI E VASCIIE DI PRIMA PIOGGIA) PRf,SSO LA. DISCARìCA PER RJFIUTI
NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA CAvÀ DEI MODICANI - RAGIJSA - non rprire"

La domanda do\Tà contenere tutte le g€neralità del concorente e le dichiarazioni richieste attestanti i

requisiti richiesti all'af. 4, I'accettazione di tutte le condizioni dell'awiso pubblico, e dolTa essere

conedata da fotocopia di documento di iconoscimento in corso di validità Deve essere indicato un

numero di fax, attivo nelle ore di ufficio, e/o indirizzo di posta elettmíica cenificata (P.EC) da

utilizzare per Ie tutte le coflunicazioni necessane.

L'apefura dei plichi contenenti le domande di manifestazione di interesse sad effettuata in data

U)2!2[lé-gJ€--s43-Jf.ffi. presso I'ATO Ragusa Ambiente S.p.A in Liquidazione - Gestione

Commissariale - sede: Zona Industúale, Ce ro Direzionale ASI, Edificio Uffìci, 5o piaao, c.ap.

97100 RAGUSA.
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ART. ? - Alverteúze
Ulteriori dettagli inerenti la fomitum e le condizioni contrattuali saranno esplicitate nella seconda fase
della procedura.
L'awio dello seconde frse delh procedura ivrà lùogo soto dopo h cbiùsurr dells primr (ossia
apelura dei plichi e arrunissione delle ditte aventi i requisiti richiesti) e samnno inviati, a mezzo FAX
o P.E.C., gli inviti a tutti i soggetti ammessi (come già indicato all'art. 4 la pres€ntazione dell'offerta
do!,ra pervenirc entro 7 giomi dalla lettera d'invito).
L€ offefe e la documentazione relative alla seconda fase, dovranno pùvenire entro ? (s€tte) giomi
dall'invito.

Si effettrìerà la procedura di aggiùdicazione anche se peryiene una sola offerta idonea.

La patecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilità non impegna in alcun modo I,ATO
RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione - Cestiorc Commissariale, che si riserva di
sosp€ndere, modificare o revocarc la procedum in qualunque momento e senza necessità di
mollvazone.

ART. 8 - Altre informazioni
Responsabile del Proc€dimento: Doft. Arch. Robefo Inuretta
Dirigente dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A.: Dott. Chim. Fabio Ferreri

Richieste di chiarimenti o di informazioni potraDno essere avarìzate:
. A mezzo PEC: atomqusal(drtostecert.it
c A mezzo fax: 0932.666516
. A mezzo mail: atorela@Jirqilio.it

I dati fomiti verranno úattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.l9ó e successive modifiche e
integrazioni, esclusivamente per le finalità cornesse all'espletamento delle procedure relative al
presente awiso. f conferimento dei dati ha natum obbligatoria e il loro tmttamento awerd mediante
struúenti anch€ ilformatici idonei a garantir€ la sicureza e la riserwtezza.

ll presente invito è pubblicato: sul sito intemeî della stazione appaltante wìr*,.atoraqusambiente.il e
sul sito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia regionale di Ragusa.

Ragusa, l5/12l 2015

II Di Arca Tecnica
Dott. . Fabio Fereri
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