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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL  
D.LGS. 163/2006 DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN ETERNIT 
NELLA SCUOLA “G.FIODO”IN VIA CORSO ITALIA  –  
 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento dell’intervento di “ rimozione e smaltimento tubazioni in eternit presso 
la scuola di proepità comunale sita al Corso Italia “G.Fiodo”, che verrà espletata secondo quanto 
previsto dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.”.  
 
L’ intervento riguarda la bonifica e lo smaltimento di n.12 tubazioni di eternit di lunghezza mt. 7,00 
e diametro 15 cm  con la sostituzione di altrettante in PVC 
 
Il contratto da stipularsi è a “corpo” e, pertanto nel corrispettivo sono da considerarsi tutte le 
effettive operazioni da eseguire che si riassumono: 
 
1) Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e 
presentazione alla ASL territorialmente competente compreso  ogni adempimento richiesto dalla 
normativa vigente in materia. Il piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 
Il piano, in particolare,  deve prevedere  e contenere informazioni sui seguenti punti: 
a) rimozione dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione; 
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei 
lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; 
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D. 
Leg.vo n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del D. Leg.vo n. 81/2008, adattandole alle 
articolari esigenze del lavoro specifico; 
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;  
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; 
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare  quanto 
previsto dalle lettere d) ed e). 
 
2) Impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove è 
previsto lo stoccaggio del materiale rimosso. Installazione dell'unità di decontaminazione, del 
deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro 
previsto dalla vigente normativa; 
 
3) Campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse prima, durante 
e dopo gli interventi 
 
4) Incapsulamento mediante la ricopertura con più strati di speciali vernici plastiche che 
impediscono la liberazione di fibre di amianto; 
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5) Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei 
rifiuti contenenti amianto 
 
6) Conferimento a discarica autorizzata; 
 
7) Bonifica finale dell’area; 
 
8) Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di 
caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto 
smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall’impianto ricettore. 
 
9) Fornitura in opera delle nuove tubazioni in PVC in sostituzione di quelle rimosse, comprese tutte 
le opere murarie.   
 
Nel prezzo, pertanto,  sono comprese:  
- la redazione del piano di intervento (da trasmettere alla ASL), espletamento di tutte le pratiche e 
pagamento di tutti gli oneri presso le autorità competenti 
 - incapsulamento; 
- rimozione; 
- trasporto presso discarica autorizzata; 
- smaltimento presso la discarica; 
-  l'installazione dell'unità di decontaminazione;  
-  il costo della manodopera dell'impresa di bonifica;  
-  le attrezzature edili (come ponteggi e sistemi anticaduta);  
-  l'importo richiesto dalla discarica autorizzata di smaltimento;  
-  il monitoraggio, da eseguire prima – durante – dopo l'intervento.  
- fornitura in opera di tubazioni in PVC in sostituzione di quelle rimosse. 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è stimato in 10 ( dieci ) giorni naturali e 
consecutivi. 
 
Si evidenzia che l’intervento verrà eseguito durante il periodo di sospensione delle attività 
scolastiche e i lavori verranno consegnati, anche in pendenza di sottoscrizione del contratto.  
 
L’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, previa verifica del possesso dei 
requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti pubblici.  
 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del d.lgs. 
n. 163/2006 in possesso dei:  
1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n.163/2006; 
2. seguenti requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-finanziario): 
 
2.1 iscrizione all’Albo  Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs.n.152/2006,  per la 
Categoria 10A “Bonifica di siti e beni contenenti amianto” secondo la ripartizione delle attività di cui 
alla Categoria 10 indicata nella Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori 
Rifiuti in data 30 marzo 2004 n. 1.  
 
2.1 i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.207/2010, cioè; 
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a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore  a quello a base di gara;  
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a);  
c. adeguata attrezzatura tecnica.  
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio  
postale raccomandato o consegnare a mano al seguente indirizzo: Comune di Sant’Agnello -  
Ufficio Protocollo - P.zza Matteotti n.24 - 80065 Sant’Agnello (NA) entro le ore 12 del  giorno 
20/12/2013, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno 
l’indicazione del mittente e la seguente scritta “ Partecipazione all’indagine di mercato avente ad 
oggetto l’appalto dell’intervento di  rimozione di tubazioni in eternit scuola “G.Fiodo”in via Corso 
Italia.” contenente istanza di partecipazione all’indagine di mercato completa di dichiarazione, resa 
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente redatta su carta  
semplice in conformità del modello allegato sotto “A”, allegando fotocopia del documento d’identità,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il 
testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di 
riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano.  
 
I soggetti che parteciperanno alla procedura di affidamento saranno al massimo 10 (dieci), purché  
idonei, individuati con le modalità nel seguito descritte:  
• tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, il  Responsabile del Procedimento 
provvederà a individuare, tramite estrazione a sorte, dieci operatori economici ;  
•  se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o inferiore a dieci, 
tutti questi soggetti saranno invitati alla  procedura di cui al presente avviso;  
•  il Responsabile del Procedimento avrà facoltà di individuare al massimo ulteriori cinque soggetti  
a invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori in economia di cui al presente avviso;  
• a tutti i soggetti, come precedentemente individuati, verrà inviata la lettera di invito a presentare  
un’offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione  alla 
procedura e per l’esecuzione dei lavori in caso di affidamento.  
 
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti  
generali  e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai 
partecipanti e accertati dal Comune in occasione della procedura per l’affidamento dei lavori.  
 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure.  
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
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Ai sensi del D.Lgs n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi.  
 
È possibile contattare questo Settore  a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
andrea.cesaro@comune.sant-agnello.na.it 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale del Comune di Sant’Agnello: 
www.comune.sant-agnello.na.it (nella sezione “Bandi in atto”)   
 
 
                                                                                              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                            geom.Andrea Cesaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


