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AWISO PUBBLICO - RIAPERTURA TERMINI
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DT DTSPONIBILITA' Pf,R L'APPALTO DELLA
FORNITURA f IL TRASPORTO DI ELf,MENTI PREFABBRICATI IN C.A.V. (POZZETTI, CANALI
E VASCHE DI PRIMÀ PIOGGIA) PRESSO LA, DISCARICA PER RIFruTI NON PER]COLOSI SITA
IN CONTRADA CÀVA DEI MODICANI _ RAGUSA"

sIG_Ég!@
Gestione Commissadale - in esecuzione della
disposizione prot. í. 1255 del 15109/2015 del Commissario Straordinario ex ordinaoza del Presidente
della Region€ Siciliana r20/if dell4/0712015 e della determina a contrarre r.108 del 10/12:/2015.

L'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A.

in Liqùidazione

-

A\ryISA
Che si procederà mediante acquisizione in econoúia, ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 163/200'6,
all'affidamento dell'appalto per la fomitura e il trasporto, di elementi prefabbricati in c a.v Gozz€tti,
canali e vasche di prima pioggia) presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Contrada Cava dei
Modicani - Ragus4 previa indagire esplorativa di manifestazioúe di intqesse e dispooibilità
finatizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura citata (individuata come prima fase).

L'individuazione dei soggetli da invitare ed il conseguente affidameÍto, ai sensi dell'art. E2, lett. a) del
richiamato D.lgs. 163/2006, rìveste carattere di urgenza al fire di adeguare I'impianto discarica.lle
prescrizioni di cui al Decreto AÌA n. 203/2010.

fr

ART. l - EÍte Apprlt rte
ATO Ragusa Anbiente S.p.A. in Liqùidaziorc - Gestione Connissanale - Sede: Zona lndustriale,
Centro Direzionale A.sI, Edificio Uffici,5" piano, RACUSA - Tel. 09321666.519 Fax 0932/6ó6.516
- p€c: atomqusal@postecert.it - sito intcmet:

!!!4@gg3!qbig!9.i!

ART. 2 - Oggetto
Oggetto dell'afíidarnenîo è la fomitura e il trasporto, di elementi prefabbricati in c.a.v. (pozzetti,
canali e vasche di prima pioggia) presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in contrada Cava dei
Modicani - Ragusa. L caratteristiche tecniche, dimersionali ed econo iche della fomitura sono
sintetìzzate al successivo art.3, eslratte dal progetto redatto dall'ùfficio tecnico dell'AT.O Ragusa
Ambiente S.p.A., che verranno trasmesse ai corcorrenti nella seconda fase della Focedura.
La ditta aeciudicataria inoltre è teputa a eaÉnîire. con p€rsonale sp€cializzato. I'assistenza necessaria
alla corretta istallaziooe delle vasche di orima oioqeia fomile.
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ART. 3 - Tipologi. dell! foruitùrr ed iDporto
ln si.otesi la fomitura riguarda i seguenti elemeDti prefabbricati in c.a.v.:
Nr.

fARIFFA

D€SIGMZONE DEtlA FORMTUM

Quanti6

flrT
fomhira, tÉspoÉo dlpo2zetto prclabbdcato EleÍEnto di londo
altezza utile 945 ím OÍlnsiorÉ htenìa 1500 x 1500 rfi

SOll4AllO cadauno
soprabo - altezza utae 660

2

m

Drr€lEtvì€

soletta di cDp€rtura - class€ di r6i5teùa

3

tfl)o x

1500

rm

iterìa

15{)0

r-c

-

2

oag,ao

2

I 360,18

2

I 029,66

3

7?'22

3

6.6,L1

x 1500 rm

''ffi:";

fomitura, trasporto di pozzetto prefabbricóto' EleÍÈnto dlfondo altezra ùde 945 m DiÍrftrime intema 1000 x 1000 flm

4

solétta di copenura - class€ di r€gnenza
1000

x 1000

Ím

-ffii,fr

Fornttra e tÉsporto dicamh prcfabbrtato h c.A,v. prot/visto di
aEsùo rEsdìio/fenÉìa per raccola acqle glperfrji|l, difÈlEbni

6

hterne cln 60 )( m, estenÉ 80 x 70.

SollllAilo

Íi

428,00

20 009,00

t

3o s6o,7r

to.nlhfa e trasporto di i4ranto di tattanÉfìlo acque di PfnE

|fpÈ

&ggla realzzato con ciste.ne di aco|rtb mriolicrt pefabòriate
h cav.DhErÉbrìaÍrnto: p€r mar€a s€wta pan a 14.000 nq.
LtEorb.o rníD d€l ÍEnúatto sara Ít. 7,5O( 5,m; A|te:za 2,50.
CoÍposto da n. 2 €leÍErìti {clt€me) e pozzetto saoin€tore.
corypreso ÉlFezzo lass6tema, coo p€rsorìah q€cbtszato, p€r h
rEssa h op€ra di!| tl gl elenEnli necessari a gaGrtle | €on€tto
f unzbrìartnto defÍPianto.
SOM|I!qI'IO cada0no

Fomlttfa e trasporto dl lrplanto dl trattaíEnto acqu€ di PrÍrE

inplanto

Pbggla realzzato con

h

dleíìe

dlaccuoub ÍE

ìoÌiie

4/

pr€faÙortate

cav, ClrEfttxì.rEnto: Fr un'ar€a servta parj a 9,000 rq,
Lhgoobo rifiD d€lÍEnúatto sa.a n. t00x 5,00; Atezza 2"$.
corpo€to da nc 2 elenEnti (cisteíÉ) e po2:etto scol|YBtore.
Coîpreso n€l preno lassistenza, con personale sÉdaltszato, per la
rEssa h opera dl tuttlgl eleírntl necess.ri a garantire llcoretto
f utlonanÉrto dell

lrplanto.

Sotf4allo cadaLno
Ùasporto di camhtta h cb varato d€lè di|ngrÉbni
esterne di cm 36 x 100 )( 34, con grigla aì aciaio zfr.to a nEdb
33x33 carabile (dass€ 8125).

f€mttra e

9

sot't'taNo
T

L'impofo tot
comprende

z7 501,62

1

il

ft

!

20,00

OT^ lE èuú

900,00

93 825,33

olÍ€ IVA,
traspofo e lo scarico con mezzi a carrcn dell'aggiudicatario dei maîeriali in area

le della fomitura pari a € 93,E25,33 (novantaîrernilaottoc€ntoventicinqud33)

aDDositamente individuata all'intemo dell'imDiaîto.
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Maggior€ dettaglio sulle camtteristiche delle fomiture sarà evidenziato nella seconda fase della
pmcedura,

ART. 4 - Soggetti rmEessi
Possono pr€sentare domanda di manifestazione di interesse e disponibilita alla successiva procedura
(seconda fase) soggetti in possesso dei seguenti requisiti (da dichiarare con autocertificazioni,

i

sottoponibili a verifica d'ufficio):
Disponibilità alla pres€ntazione dell'offerta (entro 7 giomi dalla lettera d'invito).
Disponibilità alla fomitun (entro 25 giomi dall'afiidamento), anche in pendenza della stipula
del contratto.
Possesso dell'iscrizione alla C.C.LA.A. per tutte le tipologie di aftivìtà previste nel presente

cefificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000.
Autocertificazione di iscrizione alla White List della Pref€ttura di competenza (elenco dei
fomitoí, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazrone
mafiosa - art. l, commi dal 52 al 57, legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013).
La ditta deve specificat mente dichiarare di volere rispettare il protocollo di legalità "Carlo
Alberto Dalla Chiesa",
Possesso di

I

soggetti interessati dovmnno inoltre dichiarare

di non trovarsi in

alcuna della condizioni di
o in ogùi altra
conhalTe coÍ la pubblica

esclusione di cui all'arî. 3E commi 1,l-bis,l-ter e 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss-mm.ii.

situazioÍe che possa determinare I'esclusione

o

l'incapacità

a

,mmini strazione.

Al fine dell'ammissione alla secorida fase è sufficiente I'autocertificazione di tutti i requisiti richiesti;
nella seconda fase della procedua i requisiti dovmmo essere dìmostmti dettagliatam€nte secondo le
indicazioni della lettera d'invito.
ART.5 - Criterio di sceltr dei crtrdidrti
I concorrenti da ammettere alla successiva fase, dorranno possedere tutti i requisiîi di cùi all'aft.4;
veranno invitati tutti i concoÍenti che tre abbiano fatto richiesta e che abbiano dichiarato il possesso
di tutti i requisiti,

ART. 6 - Presentszione dell. dom.rdù e rp€rtùrr plichi
La domaDda di manifestazioÍe di interesse e disponibilità do\îà materialnente pervenire a mezzo
raccoDandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito auîorizzata, o anche
corìsegnata a m!ù!o, entro e non oltre le

9Iq!a@lhlgi949.l0!4!!!qllt

L'indirizzo da riportare sulla busta è: ATO Ragusa Ambierfe S.p,A. in Liquidazione - Gestione
Commissariale - Sede: Zona Industriale, Centro Dir€zionale AsI, Edificio UfÍici, 5o piano, c.a.p.
97IOO RAGUSA,
in un plico chiuso riportaÍte all'estemo le indicazioni relative
all'oggetto della selezione "MANIFESTAZIONE D'INTf,RESSE E Dl DISPONIBILITA' PER
L'APPALTO DELLA FORNITURA f, IL TRASPORTO DI DLEMf,NTI PREFABBRICATI IN C-A.V.
íÈOZ"jZLTÎI. CANALI E VASCHE DI PRIMA PIOGGIA) PRESSO LA DISCARìCA PER RIFIUTI
NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA CAVA DEI MODICANI - RAGUSA - tron .DTiIe''.
L,a domanda dovrà esserc contenuta

l,

domarda dovra contenere tutte le generalita del coúconeíte e le dichiaraziotri richiestc attestaÍti i
requisiti richiesti all'art.4, I'accettazione di tune le condizioni dell'awiso pubblico, e do\,rà €ssere
coÍedata da fotocopia di docunento di riconoscimento in corso di validilà. D€ve essere indicato utr
numero di fax, attivo nelle ore di ufficio, e/o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da
utilizzare p€r le tutle le comunicazioni necessarie,
L'apertura dei plichi contenenti le domande di manifestazione di interesse sad effettuata h data
1U01/2016 dl€ ore 10.00 presso I'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione - Gestione
Commissariale - Sede: Zina Industriale, Cento DirczioDale ASI, Edificio Ufrici, 5o piano, c.a.p.
97IOO RAGUSA.
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ART. 7 - Aweferze
Ulteriori dettagli i&renti la fomitura e le condizioni contmttuali saranno esplicitate úella seconda fas€
della procedura.
L'awio della geconda frse delh procedutr rvrl luogo rolo dopo lr chiusun delh plims (ossia
ap€rtu!"a dei plichi e aÍmissione delle ditte aventi i requisiti richiesti) e saÍaDno inviati, a úezzo FAX
o P.E.C., gli inviîi a tutti i soggetti ammessi (come già indicato all,af. 4 la presentazione dell'offerta
dolTà pervenire entro 7 giortri dslh letGrr d'inúao.).
Si effettuerà

la

h

procedura di aggiùdicazione anche se perviene una sola offeda idoDea.

pafecipazione alla manifestazione di interesse e disponibilita non imp€gra in alcun modo I,ATO

RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazion€ - Gestione Commissariale, che sì riserva di
sospendere, modificare o revocare la procedum in qualunque momento e seDza necessità di
motivazione.

ART. 8

- Altre informazioDi

Responsabile del ProcediÌnento: Dott. Arch. Robe.to fauretta
Dirigente dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A.: Dott. Chim. Fabio Feneri
Richieste di chiarimenti o di informazioni !,otlanno essere avanzlte:
A mezzo PEC: atorasusal@ ostec€rt.it
A mezza îa* 0932.666516
A mezzo riail: atorel tAvùqilio.it

.
.
.

I dati fomiti

verranno tmttati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e
iniegrazioni, esclusivamente per le finaliîà connesse all'espletamento delle procedure r€Iative al
presente awiso. Il conferiúeato dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento awerrà mediante
strum€nf aúche informatici idonei a garantir€ la sicurezza e la risdvatezza.

Il

prcs€Dte invito è pubblicato: sul sito intemet della stazione appaltante wvr'w.atomeùsambiente.it, sul
sito del Libero Consorzio Comunele di Ragusx gia Provincia rcgiotrate di Ragusa e sulla G.U.C.E..

Rrguss, 28l12l 2015
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