COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI
ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL
TERRITORIO NAZIONALE

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si comunica che in relazione al sito dell’ex discarica comunale sita in località “Carrà”
del Comune di Acquaro, provincia di Vibo Valentia, sarà pubblicata entro il 10 luglio
la seguente gara:
LAVORI:
 TIPOLOGIA: Servizi di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti,
servizi di indagini geognostiche, di fondo scavo, prove in situ e analisi di
laboratorio, lavori di ripristino del sito (categoria og13), dell’ex discarica comunale
sita in località “Carrà” del Comune di Acquaro, provincia di Vibo Valentia;
 STIMA IMPORTI: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 575.605,11
oltre IVA e oneri di legge, di cui: € 562.307,90 per l’esecuzione di servizi e lavori a
base d’asta, oltre a € 7.731,21 per oneri attuazione Piano di sicurezza non
ribassabili, ed oltre a € 5.566,00 non ribassabili per l’aliquota forfettaria di cui
all’art. 10 del Protocollo Quadro Nazionale che sarà allegato al disciplinare, oltre
IVA ed oneri di legge;
 DATA PREVISTA AVVIO PROCEDURE: luglio 2019
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell’unicità delle attività, e ha per
oggetto l’esecuzione dei servizi e dei lavori in ex discarica loc. “Carrà” del Comune
di Acquaro (VV) come di seguito riportato:
 Allestimento cantiere
 Rimozione rifiuti
 Indagini geotecniche
 Indagini fondo scavo
 Pulizia preliminare aree
 Ripristino ambientale
 Protezione antierosiva
 Servizi di raccolta di rifiuti
 Servizi geologici
 Servizi di laboratorio
 Lavori di miglioramento ambientale

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
SOGESID spa – via Calabria, 35, Roma
Il presente avviso sarà pubblicato all’interno dell’area “Bandi” -> “Bandi/Avvisi di
indagine attivi” del Portale Acquisti SOGESID (di seguito, anche solo il “Portale”),
raggiungibile all’indirizzo web https://eprocurement.sogesid.it, , e sul sito internet
del Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive
www.commissariobonificadiscariche.governo.it sezione Gare
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