COMUNE DI GANGI
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI
SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN
MATRICE COMPATTA (M.C.A.) PROVENIENTE DA UTENZE
DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI GANGI
Si rende noto che, nell’ottica volta alla salvaguardia ambientale e difesa della salute dei
cittadini, rispetto ai rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici e strutture, è intenzione
dell’Amministrazione Comunale promuovere la bonifica ovvero la rimozione e lo smaltimento di
materiali contenenti amianto (M.C.A.) presenti sul territorio comunale.

Alla luce di ciò è indetta una selezione pubblica per l’individuazione da parte
dell’Amministrazione comunale di impresa/e, in possesso di requisiti idonei a norma di
legge, a cui i privati (proprietari, amministratori di condominio, ecc.) possano rivolgersi
per commissionare la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto a prezzi
agevolati. Il presente avviso è da intendersi finalizzato solo alla suddetta ricerca.
Il Comune di Gangi stipulerà con la ditta che ha indicato i migliori prezzi per la rimozione e
smaltimento dei manufatti contenenti amianto, una specifica convenzione che sarà resa
pubblica e nota sul sito istituzionale del Comune, nella quale saranno indicati i prezzi
da praticare a favore dei privati. Sarà comunque consentito alle altre imprese, aventi
medesimi requisiti, di adeguarsi formalmente al prezzo convenzionato al fine di
beneficiare dei vantaggi. Il Comune di Gangi provvederà a promuovere l’iniziativa
dandone la più ampia informazione.
L’impresa/le imprese selezionate, offerenti il miglior servizio, convenzionandosi con il
Comune per un periodo di 3 anni che potrà essere prorogato per uguale periodo,
riceveranno adeguate forme di visibilità. Saranno inserite in un elenco predisposto dal
Comune sulla base delle migliori offerte tecnico/economiche e di servizi, offerte che
saranno adeguatamente pubblicizzate a livello comunale.

REQUISITI DELLE DITTE CHE INTENDONO PARTECIPARE
Possono partecipare, alla presente manifestazione di interesse, tutti i soggetti di cui
all’art. 45 del Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che alla data di
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta siano in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che abbiano
i requisiti specifici di idoneità professionale ai sensi dell’art. 256 del Testo Unico

Sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A): “Attività di
bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili
contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi”;
 In qualità di produttore di rifiuti pericolosi l’impresa, se obbligata ai sensi del D.M.
n. 126 del 24/04/2014 deve essere iscritta al SISTRI - Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti;
 Iscrizione nella Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, qualora l’impresa effettui il trasporto dei rifiuti di
amianto prodotti.
Qualora l'impresa non risulti in possesso di tale categoria dovrà, ai sensi dell'art. 48
del D.Lgs. 50/2016, costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale,
indicando nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consociati.
Resta inteso che l'associato dovrà produrre tutte le dichiarazioni richieste dall'avviso di
manifestazione e dalla domanda di partecipazione Allegato “A”.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione riguarderà il prezzo specifico dell’esecuzione di interventi di bonifica,
consistenti nella rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.) presenti
sul territorio comunale di Gangi, nel rispetto della normativa vigente. Le imprese
dovranno eseguire gli interventi di bonifica, ovvero di rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto, richiesti direttamente dai privati cittadini, alle condizioni
offerte e convenzionate.
Il Comune riconosce che la bonifica, ovvero la rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto (M.C.A.), eseguita a prezzi agevolati, è iniziativa di interesse pubblico e si
impegnerà ad informare cittadini ed imprese mediante pubblicazione sul sito del comune,
del nominativo della ditta/ditte che praticheranno il prezzo convenzionato.
I recapiti e i dati delle ditte partecipanti con cui sarà sottoscritta la convenzione saranno
pubblicati sul sito del Comune e forniti a tutti i cittadini e/o le imprese interessate a eseguire
lavori di smaltimento oggetto del presente avviso. I dati forniti dai soggetti partecipanti
verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità inerenti il
presente avviso.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI RICHIESTI
Il servizio offerto dovrà comprendere le prestazioni di seguito riportate:
 sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto
o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo
per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito;
 redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ASP di competenza ;
 rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di
cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 6/9/94 e con l’adozione delle
necessarie ed idonee misure di sicurezza;
 pesatura dei materiali contenenti amianto rimossi;



trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento
autorizzato, ai sensi del d.lgs. 152/06, con mezzo di azienda iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5;
 certificazione di avvenuto smaltimento.
Il servizio dovrà prevedere quale requisito minimo la rimozione e lo smaltimento di
lastre e/o di altre tipologie di Materiali Contenenti Amianto in matrice compatta
(M.C.A.) posti in opera che possono essere rimossi senza frantumazione (es. canne
fumarie, vasche, tubazioni).
Il servizio dovrà inoltre prevedere garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il
termine massimo di 45 giorni consecutivi dal recepimento di assenso e
autorizzazione da parte degli organi competenti, previa accettazione del preventivo
di spesa da parte dell’interessato.
La/e impresa/e selezionate si impegna/no a praticare gli stessi prezzi per gli
interventi che saranno richiesti direttamente dall’Amministrazione Comunale.
La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata
direttamente dall’utenza ovvero dai privati cittadini. I rapporti di lavoro avverranno
quindi senza intermediazioni del Comune.
Il Comune di Gangi si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della convenzione,
avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 12 della convenzione
e nei casi indicati nello stesso articolo.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato e per il Comune di rivolgersi ad
altri soggetti specializzati e autorizzati per la realizzazione degli interventi in
questione.

DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata di tre anni e potrà essere prorogata per uguale periodo.
La/e impresa/e selezionate si impegna/no a mantenere fissi i prezzi proposti per i tre
anni e per l’eventuale proroga, decorrenti dalla data di stipula della convenzione.

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Offerta economica
I prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi e invariati per la durata temporale della
convenzione.
Le singole tipologie di interventi di seguito indicate saranno affidate alla ditta che
avrà presentato la migliore offerta economica su quel singolo tipo di servizio. L’offerta
dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (Modello
A) e dovrà indicare in cifre e in lettere il compenso richiesto per l’esecuzione degli
interventi nelle modalità cosi differenziate:
a). Servizio di bonifica e smaltimento di lastre in cemento amianto posizionate a terra
per un peso massimo di 700 Kg. - Codice Cer 170605 (matrice compatta);
b). Servizio di rimozione, bonifica e smaltimento di lastre in cemento amianto con
superficie massima di 50 mq., peso massimo di 700 Kg, posizionate a 4 metri
massimo dal suolo. Codice Cer 170605 (matrice compatta); con esclusione di
eventuali opere murarie;
c). Servizio di bonifica e smaltimento di manufatti contenenti cemento amianto per un
peso massimo di 700 kg posizionati a terra. Codice Cer 170605 (matrice

compatta).
In caso di discordanza fra l’importo riportato in cifre e quello in lettere verrà ritenuto
valido quello più conveniente per l’utente.
I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo
svolgimento del servizio: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere
provvisionali (solamente l’uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di
rimozione, trasporto, smaltimento, pratiche amministrative ecc..
Non sono compresi nei prezzi offerti:


oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e
piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 4 mt dal
piano campagna;



ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di
ricostruzione e ripristini;



pratica edilizia necessaria all’esecuzione dell’intervento.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DELLE OFFERTE:
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di tali
interventi, sono invitate a proporre la propria migliore offerta presentando una propria
domanda di partecipazione in busta chiusa riportante la dicitura:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
GANGI - NON APRIRE”
contenente la sotto indicata documentazione:
• Domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante/procuratore che
autocertifichi il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, compilata utilizzando
lo schema allegato modello A);
• Busta sigillata riportante la dicitura “Prezzi Ribassati per lavori di rimozione e
smaltimento di Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) a favore di committenti privati
nel territorio comunale” utilizzando lo schema allegato modello B).
La documentazione per partecipare alla presente selezione è consultabile sul sito ufficiale
del Comune di Gangi nella sezione bandi: http://www.comune.gangi.it
Le domande devono pervenire esclusivamente mediante raccomandata del Servizio
Postale, Posta Prioritaria oppure Agenzie di Recapito autorizzate, oppure
consegnata a mano, indirizzando all'Ufficio Protocollo del Comune di Gangi – Settore
Tecnico Urbanistica, sito in via Salita Municipio n. 2, entro il termine perentorio del:

giorno 14/12/2018 ore 12:00
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Settore Tecnico

Urbanistica, Ing. Filippo Lo Vecchio:
•
•

recapiti telefonici: 0921 - 501694
e-mail: urbanistica@comune.gangi.pa.it

Si informa che l’apertura delle buste avverrà il 18/12/2018 alle ore 10.00 presso gli
uffici comunali del Comune di Gangi – Via Castello n. 5.
Gangi, _____________.
Il Dirigente
F.to Ing. Filippo Lo Vecchio

