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PREMESSO CHE:  

• in data 16/04/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 466 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67 art. 15 
“Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto”;  

• che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere alla Regione Puglia un contributo finanziario 
ammontante ad Euro 43.750,00 di cui € 35.000,00 a carico della Regione ed € 8.750,00 come quota di 
cofinanziamento pari al 25%,  per sostenere le iniziative dei privati cittadini volte alla rimozione ed avvio a 
smaltimento di manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata;  

• la Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche: 
� con D.D. n°137 del 31.05/.2018 ha provveduto all’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni Comunali 

individuate quali soggette beneficiarie dell’Avviso approvato con D..D. n°100/2018; 
� con la stesa D.D. n°37/2018 ha approvato l’importo del contributo Regionale da concedere ai singoli soggetti 

beneficiari individuati, verificato, ovvero rideterminato in fse istruttoria in base a quanto previsto dall’Avviso, 
stabilendo per il Comune di Sava il contributo pari ad € 35.000,00; 
 

1. FINALITA’ 
Con la presente indagine di mercato, rivolta agli operatori economici abilitati a realizzare interventi relativi al 
servizio di trattamento, rimozione, raccolta e trasporto di rifiuti contenenti amianto, l’ente erogante intende 
sondare il mercato al fine di verificare i costi da sostenere per l’attuazione dei servizi di bonifica amianto, quindi 
dimensionare l’erogazione del contributo a fondo perduto per la bonifica di manufatti a soggetti privati in possesso 
di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio comunale, in attuazione dei fondi resi disponibili dalla 
Regione Puglia e dal comune di Sava; 
La presente indagine, preliminare, ha l’esclusiva finalità di sondare il mercato, quindi non ad individuare un 
operatore economico per l’assegnazione del servizio di bonifica, pertanto la partecipazione alla presente indagine 
non da diritto ad alcun incarico, la cui selezione è rimandata successivamente alla verifica delle istanze pervenute 
a seguito dell’avviso pubblico ai cittadini. 
L’ente si riserva, nel caso ricorrano le condizioni, di attuare la procedura secondo quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 dello stesso decreto, per cui la partecipazione all’indagine di mercato verrà considerata come 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura. 

 
2. OPERAZIONI DEL SERVIZIO 
 Le prestazioni richieste, sebbene indicate in modo non esaustivo, sono di seguito sinteticamente riportate: 

a. Analisi preventive degli interventi (sopralluogo, constatazione dei luoghi ed imputazione della spesa); 

b. Redazione di tutta la documentazione necessaria per l’autorizzazione alla bonifica di manufatti in amianto ad 
eccezione di eventuali pratiche edilizie o amministrative a cura del privato richiedente il contributo; 

c. Bonifica dei manufatti contenenti amianto relative alle istanze autorizzate, mediante raccolta, trattamento, 
confezionamento e trasporto di lastre di copertura, canne fumarie e/o pluviali o vasi di espansione, o altro 
manufatto, sia giacenti sul terreno che poste su qualsiasi altezza, comprensivo delle spese relative a eventuali 
opere provvisionali necessarie per l’espletamento delle attività e l’utilizzo di eventuali attrezzature (piattaforme a 
pantografo, piattaforma autocarrata, trabattelli, etc); 

d. Conferimento a discarica autorizzata dei manufatti in amianto (onere anticipato e rimborso a saldo); 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL 
D.LGS 50/2016, PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI RIMOZ IONE DI MANUFATTI 
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBI LI DI PROPRIETÀ 
PRIVATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAVA  
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e. Redazione della documentazione necessaria alla chiusura e rendicontazione dell’intervento di bonifica all’ente 
erogante ed alla Regione Puglia, da consegnare in allegato alla richiesta di contributo; 
Tutte le prestazioni richieste all’operatore economico prevedono, a seguito dell’assegnazione dell’incentivo al 
privato richiedente, l’autorizzazione all'esecuzione dei servizi direttamente a cura e spesa della ditta esecutrice, che 
porterà a compimento la bonifica anticipando ogni spesa e onere necessario secondo la regola d’arte. Sarà altresì a 
sua cura la richiesta dell’addebito dell’incentivo assegnato al privato, richiedendo direttamente all’ente erogante 
l'addebito dell’incentivo relativo alla bonifica, conferimento e procedure autorizzative e di rendicontazione. 
 

3. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

 Il servizio da quotare economicamente dovrà prevedere le seguenti attività: 

• la disponibilità ad effettuazione in contraddittorio con l’ufficio tecnico, tutti i necessari sopralluoghi preliminari 
relativi alla verifica di ammissibilità a finanziamento delle istanze pervenute a seguito di avviso pubblico, 
necessaria alla presa visione dei luoghi ed alle attività di programmazione dell’esecuzione della bonifica da 
svolgere; 

• l’esecuzione delle analisi chimico/fisiche necessarie, mediante prelievo di materiale per l’effettuazione di analisi 
atte a caratterizzare il rifiuto contenente amianto; 

• la redazione della documentazione tecnico/amministrativa relativa al piano di bonifica ai sensi della normativa 
vigente per la richiesta di autorizzazione SPESAL (raccolta, trattamento, confezionamento, trasporto e 
smaltimento) curarne il ritiro mediante delega sottoscritta dal proprietario dell’immobile; 

• il trattamento del rifiuto contenente amianto con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre 
libere durante le fasi di lavoro; 

• l’uso di idonee opere provvisionali necessarie per portare a terra i rifiuti in sicurezza mediante l’installazione di 
ponteggio o piattaforme a pantografo e/o piattaforma autocarrata. 

• il confezionamento del rifiuto contenente amianto; 

• il trasporto del materiale a conferimento in idonei impianti autorizzati allo specifico rifiuto; 

• il conferimento dei manufatti in amianto a discarica autorizzata; 

• Predisporre tutta la documentazione attestante la rendicontazione della spesa sostenuta necessaria alla richiesta di 
addebito dell’incentivo assegnato a bonifica ultimata, ovvero: Spese di bonifica e della procedura autorizzativa; 
Spese di conferimento a discarica dei rifiuti; 

• Predisporre il fascicolo di rendicontazione mediante la presentazione della seguente documentazione: 
a. Verbale di sopralluogo controfirmata dall’ufficio ecologia inerente caratteristiche, quantità e prescrizioni 

dell’intervento; 

b. Documentazione tecnico/amministrativa e piano di lavoro, richiesta ed autorizzazione alla bonifica 
dell’ufficio ASL–SPESAL; 

c. Report fotografica prima, durante e dopo le attività di bonifica; 

d. Copia delle analisi chimico/fisica di caratterizzazione del rifiuto contenente amianto; 

e. Formulari di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.); 

f. Copia della fattura inerente il costo dell’intervento di bonifica eseguito; 

g. Copia della fattura inerente gli oneri di conferimento a discarica;  

Le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle misure generali di tutela 
previste dal D.lgs. 81/08; 

 
Eventuali atti o autorizzazione urbanistiche ed edilizie che dovessero rendersi necessarie allo svolgimento 
dell’intervento di bonifica, sono a carico del soggetto privato richiedente. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  
Potranno partecipare alla presente indagine di mercato tutte le ditta, regolarmente iscritte alla camera di 
commercio, prive di causa di esclusione a contrarre con la PA, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
4.1 ESSERE ISCRITTA: 

 
a. all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10/A “Attività di bonifica di beni contenenti amianto 

effettuata su materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizia o resinoide”; 

b. all’Albo degli Smaltitori Rifiuti, per la Cat. 5 (Trasporto Rifiuti pericolosi); 
 

4.2 ESSERE DOTATA DI IDONEA ATTREZZATURE PER L’ESECUZIO NE DELL’OPERA;  
 

4.3 ESSERE DOTATA DI PERSONALE QUALIFICATO IN NUMERO SU FFICIENTE AGLI INTERVENTI  
PREVISTI;  
 

Il presente avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sull’albo pretorio comunale www.comune.sava.ta.it. 
 

5. MODALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO 
L’operatore economico interessato a partecipare all’indagine di mercato dovrà far pervenire in busta chiusa il 
modello di indagine di mercato predisposto dall’ufficio (o documento con le medesime informazioni) contenente 
le dichiarazioni richieste.  
Per partecipare all’indagine di mercato le ditte interessate dovranno far pervenire la busta al protocollo comunale 
entro le ore 12:00 del giorno 29.10.2018 all’indirizzo Comune di Sava – settore Ecologia – Piazza San Giovanni, 
47 – 74028 Sava (TA);  
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La busta dovrà riportare gli estremi della ditta con 
recapito PEC e la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI 
RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA NEL TERRITORIO DEL CO MUNE DI SAVA ”.  
L’apertura delle buste sarà pubblica, presso gli uffici della sala consiliare, presso il comune di Sava, Piazza San 
Giovanni, snc – 74028, il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 10:00. 
 

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

A. Copia del certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10/A, in originale o fotocopia 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso; 

B. modulo di partecipazione all’indagine di mercato, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio, con la 
quale il legale rappresentante della ditta concorrente (o un suo procuratore munito di idonea procura 
notarile), assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 

● La sede di iscrizione dell’Impresa alla CCIAA, la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, la data 
inizio attività, l’oggetto dell’attività, il codice attività, il codice fiscale, la Partita IVA; 

● di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10/A e categoria 5; 

● che l’impresa non si trova in alcune delle condizioni di esclusione a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

● che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, indicando le posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL; 

● che l’impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del servizio, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolge; 
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● che l’impresa, se soggetta avendo un numero di dipendenti superiore a 15, è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99; 

● di avere la capacità tecnica e professionale per lo svolgimento del servizio richiesto essendo la propria 
struttura, il personale, i mezzi e le attrezzature, idonei e conformi alle normative vigenti in materia di raccolta 
e smaltimento dell’amianto; 

● di non trovarsi nello stato di impresa controllante o controllata ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile; 

● di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, particolari e locali 
che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio stesso che sulla determinazione del 
valore economico del servizio e che quando indicato avrà validità di dodici mesi; 

● di aver preso conoscenza del territorio dove eseguire il servizio e di aver accertato la compatibilità di utilizzo 
dei propri mezzi ed attrezzature in rapporto ai luoghi e agli spazi; 

● di avere consapevolezza e di aver tenuto conto, nella formulazione l’importo economico del servizio, degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro, nonché di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 
servizio, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

● di sostenere anticipatamente tutti gli oneri economici per l’esecuzione degli interventi di bonifica eseguiti per 
conto dell’assegnatario dell’incentivo e che il rimborso degli stessi avverrà in una unica soluzione a saldo 
dell’intervento, previa verifica documentale istruita dall’ufficio tecnico. 

● di essere consapevole che eventuali revoche dell’incentivo per negligenza nella produzione o rendicontazione 
dell’intervento o altra causa direttamente imputabile alla ditta, non daranno luogo ad alcun rimborso, né da 
parte dell’ente erogante l’incentivo, ne da parte del singolo cittadino a cui è stato assegnato il  beneficio. 

 Le indicazione contenute nel modello devono essere rese ai sensi dell'autocertificazione ed hanno rilevanza 
legale, inoltre, le indicazioni economiche contenute vincolano la ditta per i dodici mesi successivo alla data di 
sottoscrizione, ad applicare i prezzi indicati in caso di procedura semplificata diretta d’incarico. La 
documentazione dovrà essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla copia 
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante. 

 
7. IMPORTO DEI SERVIZI E SPESE 

 
Il valore dei servizi ha copertura finanziaria complessiva di € 43.750,00 comprensivi di IVA al 22% e di oneri di 
conferimento a discarica dei manufatti contenenti amianto, pertanto il servizio di trattamento, rimozione, raccolta e 
trasporto di rifiuti contenenti amianto ha una spesa presumibile di € 28.500,00 oltre IVA, ma il cui importo può 
ridursi in funzione della quantità di incentivi assegnati. 
L’indagine di mercato prevede che le ditte partecipanti manifestino i prezzi relativi alle attività di trattamento, 
raccolta, confezionamento e trasporto del materiale contenente amianto secondo le seguenti sub-categorie: 
 

1. €/mq ___ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie minore di 30 mq; 
2. €/mq ___ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie compresa tra 30 mq e 100 

mq; 
3. €/mq ___ oltre IVA per interventi di bonifica di copertura in lastre con superficie superiore a 100 mq; 
4. €/ml ___ oltre IVA per interventi di bonifica di pluviali e/o canne fumarie di qualsiasi forma e dimensione; 
5. €/kg ___ oltre IVA per interventi di bonifica di serbatoi di qualsiasi forma e dimensione; 
6. inoltre, indica come costi di smaltimento da sostenere per il conferimento in discarica del rifiuto €/kg 

______ oltre IVA; 
 

 Le indicazioni dei costi dei servizi hanno validità dodici mesi dalla data di sottoscrizione dell’offerta e non 
potranno essere variati. Non saranno considerate valide indicazioni condizionate, indeterminate o non rispondenti 
alla richiesta. 
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8. AVVERTENZE, SPECIFICAZIONI 
La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione o i soggetti privati che presentano richiesta di incentivo, nemmeno a titolo di rimborso. L’ente 
si riserva la facoltà, a seguito dell’analisi delle richieste, e delle offerta alla presente indagine di mercato di non 
sottoscrivere alcuna convenzione o incarico. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Luigina SOLOPERTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


