Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Perdifumo
Prignano C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza
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Prot. n.399 del 13/04/2018
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 DALLE UTENZE PRIVATE NEI TERRITORI COMUNALI DELL’UNIONE
COMUNI ALTO CILENTO
In esecuzione della Delibera di Giunta Unionale n. 7 del 15/02/2018 e in
attuazione del disposto dell'art. 7 della Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 20, e
per quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 751 del 30/12/2014, 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 Unionale promuovere la bonifica ovvero
la
rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (M.C.A.) presenti sui
territori comunali dell’Unione Comuni Alto Cilento.
Alla luce di questa finalità viene promossa una ricerca di ditte, in possesso di requisiti
idonei a norma di legge, a cui i privati (proprietari, amministratori di condominio,
aziende, 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.
L’Unione Comuni Alto Cilento 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 dell’Unione
e dei Comuni, nella quale saranno indicati i prezzi massimi 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.
L’Unione dei Comuni Alto Cilento provvederà a promuovere l'iniziativa dandone la più
ampia informazione.
L'impresa/le imprese selezionate, offerenti il miglior servizio, convenzionandosi con
l’Unione per un periodo minimo di 3 anni, riceveranno adeguate forme di visibilità.
Saranno inserite in un elenco predisposto dall’Unione sulla base delle migliori offerte
tecnico/economiche e di servizi, offerte che saranno adeguatamente pubblicizzate a
livello comunale e unionale.
1. REQUISITIDELLE DITTE CHE INTENDONO PARTECIPARE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
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Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte
con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
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a) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A) e/o 108):
"Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:
materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi";
b) 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;
c) Iscrizione nella Categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" dell'Albo Na
zionale Gestori Ambientali, qualora l'impresa effettui il trasporto dei rifiuti di amianto
prodotti;
2.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 sui territori Unionali, 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.
L’Unione 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 delle ditte che praticheranno il prezzo
convenzionato.
l recapiti e i dati delle ditte partecipanti con cui sarà sottoscritta la convenzione saranno
pubblicati sul sito dell’Unione e dei Comuni e fomiti a tutti i cittadini e/o le imprese
interessate a eseguire lavori di smaltimento oggetto del presente avviso. l dati fomiti
dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso.
3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTIRICHIESTI
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;
• Campionamento del materiale da bonificare ed esecuzione di analisi chimiche
fisiche con rilascio di certificato di classificazione del rifiuto ai fini del corretto
smaltimento, eseguito da laboratorio autorizzato ai sensi di legge.
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•

Redazione e presentazione all'ASL di competenza, del Piano di Lavoro di cui all'art.
34 del D.Lgs. 277/91 valido come Piano Operativo di Sicurezza ex art. 2 del D.Lgs.
494/96. Nel Piano di Lavoro saranno descritte tutte le misure operative e le
attrezzature necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti alla
bonifica nonché la protezione dell'ambiente e delle persone esterne.
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• trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il
rilascio di fibre libere durante le fasi ri rimozione;
•

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 contro il pericolo di caduta
dall'alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle
lastre;

•

Accatastamento
ed imballaggio
in area del cantiere opportunamente
predisposta per il confezionamento con doppio tela in LDPE (Polietilene a bassa
densità), sigillatura con nastro adesivo in PVC ed etichettatura con simbologia
a norma di legge.

• Trasporto dei Materiali Contenenti Amianto con mezzo autorizzato dal Ministero
dell'Ambiente- Albo Nazionale Imprese Gestione Rifiuti. L'automezzo dovrà essere
allestito con la segnaletica e l'attrezzatura prevista per i trasporti su strada di rifiuti
pericolosi (ADR). Durante il trasporto i rifiuti saranno accompagnati da Formulario di
Identificazione del Rifiuto (FIR) come da normativa vigente, nonché agli obblighi
derivanti dal nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto
SISTRI.
•

Smaltimento dei rifiuti in impianto autorizzato allo stoccaggio di amianto
e vidimazione sui FIR per attestazione dell'avvenuto smaltimento.

•

Attività di tutela, controllo e monitoraggio del sito recuperato da realizzarsi
secondo la normativa vigente.

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
termine massimo
autorizzazione da
preventivo di spesa

prevedere garanzia dell'effettuazione dell'intervento entro il
di 45 giorni consecutivi dal recepimento di assenso e
parte degli organi competenti, previa accettazione del
da parte dell'interessato.

Il servizio dovrà inoltre prevedere l'istituzione di un numero telefonico o, in alternativa
un numero verde, al quale il privato interessato possa rivolgersi per la richiesta
degli interventi, attivo e presidiato almeno 3 giorni la settimana per almeno 8 ore
diurne.
La/e impresa/e selezionate si impegna/no a praticare gli stessi prezzi per gli interventi
che saranno richiesti direttamente dall'Amministrazione Unionale o i propri comuni.
La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata
direttamente dall'utenza ovvero dai privati cittadini.
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l rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni dell’ Unione.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato e per l’Unione di rivolgersi ad altri
soggetti specializzati e autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione.
4. DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata di tre anni. La/e impresa/e selezionate si impegna/no
a mantenere fissi i prezzi proposti per tre anni, decorrenti dalla data di stipula
della convenzione.
5. CRITERI ECONOMICI
DEL SERVIZIO OFFERTO

E TECNICO

QUALITATIVI

PER

LA

VALUTAZIONE

Offerta economica
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l prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi e invariati per la durata temporale della
convenzione.

LASTRE IN CEMENTO AMIANTO
Quantità del
materiale
Da 0 a 40m2

Quota da piano
campagna
Fino a2 m

oltre a 40m2

Finoa2 m

Costo dell'intervento
xxx,00 € 1m2
xxx,00 €1m2 comprensivo di uso di trabattello
ed esclusi i costi
delle
altre
opere
provvisionali
(ponteggio
e piattaforma
xxx,00 €/m2
xxx,00€ 1m2 comprensivo di uso di trabattello
ed esclusi i costi
delle
altre
opere
provvisionali
(ponteggio
e piattaforma

ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
Quantità
del
materiale
Con peso
non
superiore a 450kg

Con peso superiore a 450kg

Quota
da
piano
campagna
A
terra
compreso
smaltimento
Posti in opera compreso
smaltimento
A
terra compreso
smaltimento
Posti in opera compreso
smaltimento

Costo dell'intervento
xxx,00 €1kg
xxx,00 €/kg
xxx,00 €1kg
xxx,00 €1kg

l prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo
svolgimento del servizio, così come meglio riportati al precedente art. 3;
Non sono compresi nei prezzi offerti:
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• oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e
piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2m 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. Offerta tecnica - tempi
d'intervento

La ditta dovrà proporre il numero dei giorni entro cui verrà effettuato l'intervento richiesto
oggetto della convenzione.
6. MODALITA' DISELEZIONE DELLE AZIENDE CON CUICONVENZIONARSI

Comune di Lustra prot. n. 1378 del 16-04-2018 arrivo

Nella scelta dell'azienda con il quale il Comune si convenzionerà, verrà data priorità
all'offerta di servizio di maggior valore in completezza del servizio off rto e al minor
costo.
A tal fine verranno assegnati punteggi all'offerta secondo i seguenti criteri:
,.
Valore assegnato ai tempi d'intervento (MAX 40 punti):
Tempi di intervento:
•

0 punti per tempi di intervento oltre 45 giorni consecutivi

•

40 punti per tempi di intervento pari o inferiori a 15 giorni

tempi d'intervento vanno conteggiati dall'acquisizione di assenso e autorizzazioni
necessarie rilasciate dagli organi competenti per l'esecuzione dei lavori e dopo
l'accettazione del preventivo da parte dell'utenza.
Saranno assegnati 0 punti per tempi di intervento pari o maggiori di 45 giorni consecutivi,
40 punti per tempi d'intervento pari o inferiori a 15 giorni, interpolando linearmente il
punteggio (arrotondando all'unità superiore) per tempi d'intervento compresi
nell'intervallo indicato.
Valore assegnato all'offerta economico (MAX 60 punti):
Offerta per rimozione e smaltimento lastre In cemento amianto:
Da o a40nr
oltre a 40nr

Fino a 2m
oltre a 2m
Fino a 2m
oltre a 2m

punteggio massimo
5
10
5
10

Offerta per rimozione e rimozione di albi manufatti in cemento amianto in matrice compatta:
punteggio massimo
Con peso uguale o inferiore a 450kg
A terra compreso smaltimento
5
Posti in opera compreso
smaltimento
10
Con peso superiore a 450kg
A terra compreso smaltimento
5
Posti in opera compreso
smaltimento
10

Per tutti i parametri, la valutazione dell'offerta economica verrà effettuata esaminando ogni
5

singolo parametro e assegnando il punteggio massimo alla ditta che offrirà le
condizioni migliori mentre alle altre ditte verranno assegnati punteggi minori, sulla
base della seguente formula:
Punteggio assegnato = punteggio max assegnabile X (importo inferiore proposto/importo
in esame)
Il punteggio assegnato alla singola offerta sarà dato dalla somma dei punteggi relativi
all'offerta tecnica ed all'offerta economica.
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7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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 " contenente la sotto
indicata documentazione:
•

Domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante/procuratore che
certifichi 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
sma/timento di Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) a favore di committenti
privati nel territorio comunale" utilizzando lo schema allegato modello 8).

Presentazione dell'offerta:
l'offerta relativa al servizio in oggetto descritto deve essere indirizzata a: "CUC Unione
Comuni Alto Cilento, PIAZZA DELLA Repubblica,3 cap 84043 Agropoli (SA) e deve
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 Maggio 2018 termine ultimo e
perentorio per la loro ricezione, a mezzo di raccomandata postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all'Ufficio protocollo
dell’Unione Comuni Alto Cilento, con le modalità indicate nel presente avviso.

8.DATA DI SVOLGIMENTO DELL'APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle buste sarà effettuata presso la sede comunale di Agropoli , uff. LL.PP., piazza
della Repubblica,3 cap 84043 Agropoli (SA), in seduta pubblica il giorno 09 Maggio 2018
alle ore 10.00 con continuazione.
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Unionale e sul suo
sito istituzionale per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui
sotto.
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La documentazione per partecipare alla presente selezione è consultabile sul sito ufficiale
dell’ Unione dei Comuni Alto Cilento e dei comuni associati
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio CUC Unione Comuni Alto
Cilento
•

recapiti telefonici: 0974/827494

•

e-mail: altocilento.cuc@pec.it

9. TRATTAMENTO Del DATIPERSONALI
Ai sensi del Dlgs n.196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei
dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa contabile.
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l dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs.
196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di
opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta etc.;
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Unionale e sui siti
istituzionali dei Comuni Associati per un periodo di 20 gg. (venti giorni) naturali e
consecutivi dalla data del presente.
Per la presente procedura il Responsabile CUC dell’ Unione Comuni Alto Cilento ing.
Agostino Antonio Sica, domiciliato presso il Comune di Agropoli, piazza della
Repubblica,3 84043 Agropoli (SA) - indirizzo pec: altocilento.cuc@pec.it

Agropoli lì 13 Aprile 2018
Responsabile della C.U.C
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica

Si allegano:
• Modello”A": Domanda di partecipazione;
• Modello "B": Offerta proposta;
• Modello "C": Schema di convenzione.
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