COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino

C.F.: 81000670646 - P. IVA: 00284260643

Tel.: 0827-74004 Fax: 0827-74204

Prot. n. _1776_ del _30/05/2014_
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Art. 91, comma 2 e art. 125, comma
11, D. Lgs. 163/2006) - PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA
DELLA EX DISCARICA COMUNALE DI C\DA ESTRECINE - CODICE SITO CSPI 4107C001
L’Amministrazione Comunale scrivente ha in itinere la procedura per affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 6 e
dell’art. 125. comma 11, del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 7 e 8 del vigente regolamento
comunale per le spese in economia, la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di bonifica / messa in sicurezza dell’area ex discarica
comunale di C\da Estrecine – Codice sito CSPI 4107C001.
Al riguardo si evidenzia che per il predetto sito risulta conclusa in data 30/01/2014 la Conferenza di Servizi
relativa al Piano di caratterizzazione, in precedenza approvato con D.D. n. 129 del 14/11/2008 e
successivamente rimodulato.
L’incarico di che trattasi si articola in:
•

•
•
•

Progettazione esecutiva di bonifica/messa in sicurezza da presentare alla Regione Campania – Settore
Provinciale Ecologia di Avellino - per la successiva approvazione, redatta sulla base di progettazione
operativa agli atti da aggiornare e modificare in funzione della integrazione del Piano di
Caratterizzazione di cui alla C.d.s. del 30/01/2014 e delle indicazioni fornite dalla Regione Campania,
che prevede:
- Bonifica delle matrici ambientali che risultano contaminate;
- Messa in sicurezza permanente dell’area riguardo al rischio di frana ed alla protezione dell’ambiente
al fine di ridurre permanentemente ed in modo significativo le concentrazioni e la mobilità degli
elementi inquinanti;
- Ripristino ambientale e rivalutazione dell’area con cambio di destinazione d’uso.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
Direzione, Misura e contabilità dei lavori;
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

L’importo complessivo delle competenze professionali per le fasi di cui sopra, ammonta ad € 99.800,00, oltre
CAP ed IVA come per legge.
L’intervento in questione, rientra tra quelli di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 601 del 20/12/2013, con la
quale è stato programmato, a valere sulle risorse in dotazione all’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR
Campania 2007/2013, il finanziamento dei siti regionali di discarica annoverati nella procedura di infrazione
2003/2007.
Tecnici interessati, con comprovata esperienza nel settore della bonifica e della gestione dei siti inquinati,
in possesso dei necessari requisiti di legge, possono trasmettere una lettera di manifestazione di interesse alla
quale dovrà essere allegata una dichiarazione da cui risulti il possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine tecnico, vale a dire:
•
•
•

•
•
•
•
•

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs 163/2006;
Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
Insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione
contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli
artt. 316 bis, 317, 318, 319, bis, 320, 321, 322, 353, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 n. 1) del
secondo comma, 640 bis, 644 del Codice Penale, così come stabilito dall’art. 32 quater del C.P. stesso;
Regolarità contributiva;
Comprovata esperienza nel settore della bonifica e della gestione dei siti inquinati;
Titolo di studio idoneo allo svolgimento dell’incarico;
Iscrizione all’albo professionale.
Recapiti (indirizzo, telefono, fax, pec).
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Alla documentazione dovrà, inoltre, essere allegato curriculum del professionista dal quale si mostri la
sua comprovata esperienza nel settore della bonifica e della gestione dei siti inquinati.
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ., è redatto esclusivamente nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non è vincolante
per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
eventualmente invitati per negoziare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggi.
Questo Ente si riserva di individuare, discrezionalmente, i soggetti idonei, anche da manifestazioni già pervenute
agli atti per effetto della pubblicazione della DGR n. 601 del 20/12/2013, in numero non inferiore a cinque, ai
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura e di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento
dell’incarico.
I soggetti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 91, comma 2,
57, comma 6, e 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 nonché dell’art. 267 del D.P.R. 05 ottobre
2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente questo Ente si riserva altresì di rinegoziare
l’affidamento con uno dei soggetti invitati ovvero con altro soggetto in possesso dei requisiti previsti.
Si avverte che la progettazione riveste carattere di urgenza, in quanto il progetto esecutivo dovrà essere
preliminarmente trasmesso alla Regione Campania – Settore provinciale Ecologia di Avellino per
l’approvazione in Conferenza dei Servizi e, successivamente trasmesso al competente Settore Regionale
Ecologia per l’ammissione definitiva a finanziamento.
In considerazione, quindi, di quanto sopra e tenuto conto dei tempi per l’affidamento dell’incarico, si
evidenzia che il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro e non oltre quindici giorni dal
conferimento dell’incarico stesso, per cui la manifestazione di interesse dovrà pervenire
perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 10.06.2014, alla sede comunale del Comune di Taurasi,
Ufficio Protocollo, posto in Via del Convento n. 1 – 83030 Taurasi (AV).
Si avverte, infine, che la manifestazione di interesse del professionista deve essere accompagnata da
specifica dichiarazione di consapevolezza e di accettazione che, qualora l’opera non venisse ammessa a
finanziamento, allo stesso saranno riconosciuti rimborsi spesa per l’importo onnicomprensivo di euro
500,00.
Per informazioni contattare il n. 082774004 – int. 42
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Giovanni Ferraro
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