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 AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER  LAVORI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINO DI ALCUNE COPERTURE     L’AMMINISTRATORE UNICO  VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, così come modificato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; VISTI gli artt. 36 comma 2, lett. b) e comma 8; VISTE le linee guida ANAC n. 4, approvate dal consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;   RENDE NOTO   Che la Carbosulcis S.p.A intende affidare i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 8 del D.Lgs. 50/2016.   A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti, ad essere successivamente invitati alla successiva procedura negoziata.  Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura.    
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1. ENTE AGGIUDICATORE  Denominazione Ente: Carbosulcis S.p.A Indirizzo: Loc. Miniera Monte Sinni snc , 09010 Gonnesa (CI)  Partita IVA: 00456650928  Recapiti: Tel. 0781.4922503 – Fax 0781.4922400  Indirizzo e-mail:  presidenza@carbosulcis.eu - pec: presidenza@pec.carbosulcis.eu   appalti@pec.carbosulcis.eu    Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Valeria Boi   2. OGGETTO DELL’APPALTO  L’appalto ha per oggetto i lavori di rimozione e di bonifica di materiali contenenti amianto, e contestuale ripristino di alcune coperture.  Le specifiche attività potranno essere visionate in dettaglio in una fase successiva, come da progetto definitivo approvato e regolarmente validato. Per una preliminare valutazione e per poter manifestare interesse alla futura procedura, si allega al presente avviso pubblico una relazione tecnica, parte del progetto definitivo.  3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  La gara verrà esperita mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come indicato nel “Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” della Carbosulcis S.p.A.  L’appalto sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  4. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA  L'importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 75.275,15 I.V.A esclusa, di cui € 26.125,00 + IVA relativi ad oneri di sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. Gli interventi si compongono delle seguenti categorie:  Lavorazione Categoria Classifica Qualificazione Obbligatoria (si/no) Importo (€) % Prevalente Subappaltabile 
Opere ed impianti 
di bonifica e 
protezione 
ambientale 

OG12 I Si 41.990,00 85,43 Prevalente SI, come da 
normativa 

vigente 
Edifici civili OG1 I Si 7.160,15 14,57 Scorporabile SI, come da 

normativa 
vigente 
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5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e segg. del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:  REQUISITI DI ORDINE GENERALE:   assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n. 445/2000;   REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016:  - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente territorialmente per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza);   REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO/ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. B e C) DEL D.LGS. 50/2016:  - attestazione SOA, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare, in particolare: Categoria Prevalente : OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) - Classifica I o superiori; Categoria Scorporabile: OG1 (Edifici Civili e Industriali) – Classifica I o superiori. Per le categorie sopraccitate, se non in possesso di entrambe le attestazioni SOA, è sufficiente dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, singolarmente o per entrambe le voci, fermo restando il possesso dei requisiti in entrambe le categorie (lavori di importo inferiore ai 150.000,00 €) -  iscrizione all’albo dei gestori ambientali, categoria 10B.  6. AVVALIMENTO  E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei termini e nei modi indicati dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne i requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnico-professionale.  Si rammenta che l’iscrizione all’albo di cui sopra (cfr. albo gestori ambientali) non può essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 comma 10 del D.Lgs 50/2016.  7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che intendono essere invitati alla procedura negoziata, devono presentare istanza di partecipazione, utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso, sottoscritta e corredata, pena l’esclusione, da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, entro e non le ore 13:00 del giorno 19/07/2017, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: appalti@pec.carbosulcis.eu con oggetto: “Manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata per lavori di bonifica di materiali contenenti amianto e ripristino di alcune coperture”. Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  Non sono ammesse domande aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.  
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8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.  Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. I plichi pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio interesse alla presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al presente avviso e la presenza di tutta la documentazione richiesta.  Questo Ente aggiudicatore procederà successivamente ad individuare i soggetti ritenuti idonei ai quali sarà richiesto con lettera di invito, di presentare offerta. Qualora il numero delle richieste sia superiore a 10 (dieci), inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.  Nel caso di numero di richieste inferiore a 10 (dieci), si cercherà di integrare il numero degli operatori economici da invitare mediante elenchi di fornitori presso enti locali o società partecipate.  9. TRATTAMENTO DEI DATI  Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.   10. INFORMAZIONI E FORME DI PUBBLICITA'  Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti per la presente procedura di gara al seguente Indirizzo PEC: appalti@pec.carbosulcis.eu Responsabile del Procedimento: Ing. Valeria Boi   Telefono: 0781.4922433.   Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, termine ritenuto congruo conformemente al D.Lgs 50/2016 e alle linee guida di attuazione di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs predetto:    profilo committente della Società Carbosulcis S.p.A, sito www.carbosulcis.eu sezione società trasparente, bandi e gare;  sito web della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it sezione Atti Esterni – Bandi e Gare.    Albi pretori online dei siti istituzionali dei Comuni di Portoscuso, Gonnesa, Carbonia ed Iglesias.     
Ing. Antonio Martini(*)  Nuraxi Figus. 04.07.2017      (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale). 


