
 
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 di ex discarica comunale sita in località “Grassullo” nel 
Comune di Amantea - Provincia di Cosenza, si procederà entro il 10 novembre all’avvio della 
seguente procedura di affidamento: 
 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
 TIPOLOGIA: servizi di indagine geoelettrica (metodo tomografico 2D e/o 3D), di indagine 
magnetometrica, di analisi radiometrica, su tutta la discarica, per un’area di circa 16.000 mq 
 IMPORTO: l’importo a base gara verrà comunicato successivamente. 
 DATA PREVISTA AVVIO PROCEDURE: entro 10 novembre 2019  
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi di indagine e rilievo da eseguire nel sito di 
discarica. Le attività sono finalizzate al completamento del quadro conoscitivo, con particolare 
riferimento alla ricostruzione delle caratteristiche, tipologia e natura dei rifiuti presenti nella 
discarica e ulteriore approfondimento del sottosuolo volto alla verifica della presenza di 
materiali e/o rifiuti interrati di particolare rilevanza ambientale.  
 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
La presente manifestazione di interesse è rivolta agli Operatori Economici dotati di 
comprovata esperienza nel settore geofisico nonché in possesso della necessaria 
strumentazione di campo e di elaborazione dati. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento potranno 
seguire il sito del Commissario www.commissariobonificadiscariche.governo.it sezione Gare 
nonché il sito INVITALIA SPA settore gare. Si precisa che il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
contrattuali o pre-contrattuali tra l’amministrazione e gli Operatori Economici. 
 
AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: 
CUC INVITALIA SPA - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa-via Calabria n. 46,  
Roma 
Il presente avviso è pubblicato nella 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) 

http://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/

