Presidenza de[ Consigfio dei :Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D,P,C,M, del 20,02.2014 - D.P.C,M. 1° dicembre 2017

STAZIONE APPALTANTE
Ente delegato dal Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi
necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche
abusive presenti sul territorio nazionale
(Convenzione quadro del 31.7.2018)

l'n'sid ('111:1 dI'I ('ollsiglio d"i '\ I in is' I"Ì
_____ ,1 ~~.:~T"(·lIicl' Amminis••·:Jt h n
l'mI. r T. \Ii ll1liìì-i ::;::;i202Hd,,li''f9I2f.'ii.

AWISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'Unità Tecnica Amministrativa intende acquisire la "manifestazione di interesse" da parte di
operatori economici finalizzata all'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX DISCARICA R.S.U. SITA IL LOC.
PAPALEO NEL COMUNE DI SAN CALOGERO (Provincia di Vibo Valentia).
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza compilata nell'allegato modello A all'Ufficio
Protocollo dell'Unità Tecnica Amministrativa, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:
uta@arubapec.it entro e non oltre le ore 18 del giorno 06 OTTOBRE 2020
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
SEDE:
Via Concezio Muzy snc (Castel Capuano)
80139 NAPOLI
P.E.C. : uta@arubapec.it
DESCRIZIONE E SEQUENZA DELLE FASI DI PROGETTO
Attività di cantierizzazione
Attività preliminari
Rimozione rifiuti sparsi
Rimodellamento del sito
Realizzazione copertura
Strato superficiale di copertura
Strato drenante
Strato minerale compattato integrato da un rivestimento impermeabile
Strato di regolarizzazione
Sistema di regimentazione delle acque meteoriche
Opere di contenimento sul versante
Recinzione perimetrale
Opere di mitigazione
Impianto di videosorveglianza
Smobilizzo del cantiere
Via Concezio Muzy (Castel Capuano) - 80139 NAPOLI

P.E.C. : uta@arubapec.it
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STIMA IMPORTI: importo complessivo €.407.850,00 (*) di cui €.380.000,00 per lavori soggetti a
ribasso d'asta e €.27.850,00 (per oneri della sicurezza
oneri COVID e oneri attuazione
protocollo di legalità) non soggetti a ribasso d'asta.
CATEGORIA PREVALENTE: Cat. OG 12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale" classifica 21\ o superiore.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c
bis) del D.lgs. n. 50/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor
prezzo (prezzo più basso), ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis. del D.Lgs. 50/2016, con
l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 97 comma 8 del
medesimo decreto legislativo.
DATA PREVISTA AVVIO PROCEDURE DI GARA: ottobre 2020
Il presente avviso, sarà pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per la Bonifica
sul sito
Discariche Abusive www.commissariobonificadiscaricheabusive.governo.it
istituzionale sezione "Avvisi" dell'Unità Tecnica Amministrativa www.utapcm.it. nonché affisso
all'Albo pretorio del Comune di San Calogero (W) www.comune.sancalogero.vv.it
Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovan Battista Pasquariello, tel. 081/2519760 mail:
giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it.

(*)

importi soggetti a eventuale rettifica in diminuzione a seguito di verifica e validazione in corso
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