INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DAI LABORATORI DI ANALISI – NELLA CAMPAGNA DI INDAGINI
GEOGNOSTICHE FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICOSTRATIGRAFICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE DELLE AREE
RICOMPRESE NEL MAR PICCOLO. INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE
AVVISO PUBBLICO
SMART CIG Z8B1D40678

Art. 1
Oggetto dell’Avviso.
Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici da invitare
alla procedura l’affidamento, previa analisi comparativa di più preventivi economici, dei
servizi di gestione dei rifiuti prodotti dai laboratori di analisi – nella campagna di indagini
geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologico-stratigrafica, geotecnica ed
ambientale delle aree ricomprese nel Mar Piccolo.
Il servizio oggetto della presente procedura consiste nello smaltimento dei rifiuti prodotti
dai laboratori incaricati delle analisi dei campioni prelevati durante la campagna di
indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologico-stratigrafica,
geotecnica ed ambientale delle aree ricomprese nel Mar Piccolo di Taranto e nel suo
intorno, secondo le modalità di seguito specificate.
Le attività consisteranno:
nel ritiro e smaltimento dei rifiuti presso i laboratori di ricerca con cadenza
almeno mensile, ed almeno fino a settembre 2017;
nella fornitura ai laboratori di appositi contenitori per il corretto stoccaggio dei
rifiuti.
I rifiuti da smaltire sono stimanti in circa 65 tonnellate di rifiuti, prodotti nei diversi
laboratori di ricerca, così suddivisi:
Polo Scientifico Magna Grecia di Taranto prod Kg
totale

Laboratorio di Geotecnica di Bari

Sedimenti marini
DPI contaminati da SM
Materiale contaminato da SM
silice per cromotrografia
soluzione acquose acide
soluzione acquose basiche
solventi organici non clorurati
solventi organici clorurati

SM contaminato
DPI contaminati
fustelle acciaio
liquido di lavaggio

53.820,00
625,00
625,00
34,50
69,00
69,00
241,50
172,50

Kg
1.495,00
23,00
150,00
200,00

Laboratorio di Tecnologie Chimiche Ambientali di Taranto
fanghi di dragaggio
fanghi di dragaggio
fanghi di bonifica
fanghi di bonifica

575,00
5.175,00
230,00
2.070,00

Art.2
Ambito di applicazione e sooggetti ammessi
In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto (inferiore
a Euro 40.000), si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione
Appaltante per l’individuazione degli Operatori Economici cui richiedere un preventivo
economico al fine di procedere all’affidamento diretto motivato del servizio previa analisi
comparativa dei preventivi pervenuti.
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti dettagliati al successivo art. 3.
Art.3
Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista
dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
o Categoria 4 classe F
o Categoria 5 classe F
assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter,
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
insussistenza di impedimenti ex legge alla sottoscrizione di contratti con
soggetti pubblici (ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione
dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per la categoria oggetto dell’appalto.
Art.4
Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al precedente art.
1, comma 2, secondo la seguenti modalità:
1. spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it; la spedizione deve avvenire da un
indirizzo di posta elettronica certificata.
2. le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il 23/03/2017 (fa fede la data
e l’ora di arrivo della pec).
3. nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
prodotti dai laboratori di analisi – nella campagna di indagini geognostiche
finalizzata alla caratterizzazione geologico-stratigrafica, geotecnica ed
ambientale delle aree ricomprese nel mar piccolo e nel suo intorno SMART
CIG Z8B1D40678 CUP J56J14000460001”
4. la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento all’offerta
economica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte
della Stazione Appaltante a partecipare alla procedura.

Art.5
Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del
Procedimento al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta e
selezionare gli operatori economici idonei da invitare alla procedura di affidamento.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità
di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di
effettivo invito alla procedura da parte della Stazione Appaltante.
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nonché
a tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Ove gli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti documentati nella manifestazione
di interesse, sia superiore a dieci la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare
un sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento ex art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia
pervenuto un numero di manifestazioni di interesse sufficiente a garantire che la
procedura si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere idonee referenze bancarie agli Operatori
Economici che parteciperanno alla successiva procedura di affidamento.

