
 

 
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 Acqua 
dei bagni del Comune di Verbicaro, sarà pubblicata entro 20 (venti) giorni la 
seguente gara: 

LAVORI: 
 TIPOLOGIA: lavori relativi alla bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex 

discarica comunale sita in località Acqua dei Bagni del Comune di Verbicaro; 

 STIMA IMPORTI:  importo complessivo € 1.900.000,00 di cui € 1.444.418,03 per 
lavori compresi oneri sicurezza e attuazione protocollo di legalità; 

 DATA PREVISTA AVVIO PROCEDURE: giugno 2019 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza permanente con misure di bonifica ambientale del sito dell’ex discarica 
comunale sita in località Acqua dei Bagni in Comune di Verbicaro (CS). Nello 
specifico sono oggetto dell’ appalto la realizzazione delle opere di seguito 
brevemente elencate: 
- messa in sicurezza permanente della discarica mediante la rimozione dei rifiuti; 
- realizzazione di un’area temporanea di stoccaggio provvisorio dei rifiuti; 
- bonifica delle acque sotterranee mediante realizzazione di barriere idrauliche con la 

tecnica del Pump and Treat; 
- realizzazione di un’area di trattamento delle acque emunte; 
- scarificazione di alcune aree (individuate nelle tavole grafiche) fino alla profondità 

di 2 mt; 
- regimentazione delle acque del sito in oggetto; 
- sistemazione finale del sito.  
Gli elaborati tecnico-specialistici e di quantizzazione economica del progetto 
esecutivo di detto intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente sono stati 
approvati unitamente all’intero progetto esecutivo, comprensivo dei restanti 
elaborati tecnico-amministrativi con Delibera comunale  nr. 56 del 21/05/2019  
 

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: 
CUC INVITALIA SPA - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa-via 
Calabria n. 46,  Roma 
 
 
 



 
 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo pretorio del Comune di Verbicaro ed è scaricabile 
dal sito internet www.comune.verbicaro.cs.it dalla sezione amministrazione 
trasparente/bandi di gara e contratti, e dal  sito internet del Commissario 
Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive 
www.commissariobonificadiscariche.governo.it sezione Gare 
 

                                                         
                                                        Fto 

IL COMMISSARIO 
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà) 
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