
 

Il RUP 

  

Premesso che: 

−         in data 22 Dicembre 2006 Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. (d’ora in poi “CSAI”) presentava 

alla competente amministrazione il “Progetto Definitivo di adeguamento funzionale dell'area 

impiantistica per la gestione dei rifiuti di Podere Il Pero”; 

−         il progetto è stato definitivamente autorizzato con provvedimento dirigenziale n° 22/EC del 05 Febbraio 

2010 dall’Amministrazione provinciale di Arezzo; 

−         il progetto può essere attuato in più fasi (moduli), dotati di completa autonomia strutturale e funzionale, 

a discrezione della CSAI in dipendenza dell'effettivo quantitativo di rifiuti conferibili in discarica ed in 

conseguenza delle nuove esigenze volumetriche legate ai quantitativi conferiti; 

−         CSAI intende esperire una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare alla 

procedura negoziata ex art. 122, comma 7bis, d. Lgs 163/2006,per l’esecuzione dei lavori di seguito 

descritti: 

lavori consistenti nella realizzazione delle opere costituenti la seconda fase (lotto funzionale) 

del nuovo modulo di ampliamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi di 

“Podere Il Pero”; il modulo indipendente costituente il lotto funzionale, comprensivo delle opere 

di viabilità interna all’impianto, (modulo 3) sarà realizzato in conformità al progetto esecutivo 

approvato dall'Amministrazione Provinciale, alle norme tecniche indicate nel disciplinare 

tecnico  e a quanto previsto nei documenti sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente 

per la realizzazione degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi; i moduli prevedono la 

stesura di impermeabilizzazione naturale (argilla) ed artificiale (teli plastici) (di seguito solo i 

“Lavori”); 

−         L’importo complessivo dei lavori è di Euro € 418.854,80 

(quattrocentodiciottomilaottocentocinquantaquattro/80 euro), IVA esclusa, di cui: 

i) Euro 405’983,35 (quattrocentocinquemilanovecentottantatre/35 euro) corrispondente 

all’importo a base di gara e soggetto a ribasso d’asta; 



ii) Euro 12’871,45 (dodicimilaottocentosettantuno/45 euro) corrispondente all’importo per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

−         Il corrispettivo è fissato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 45, 

comma 7, del Regolamento Generale (DPR 554/99); 

−         Ai sensi dell'art. 3, DPR 34/2000 e in conformità all'allegato “A” i lavori sono classificati come 

segue: 

  

Categoria prevalente OS1 Lavori in terra 203.079,41€    
Categoria scorporabile OG12 Opere di protezione ambientale 188.987,72€    
Categoria scorporabile OG11 Impianti tecnologici 13.916,22€      

  

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i servizi e le provviste necessarie per la completa 

esecuzione del modulo di discarica posto a gara, secondo le condizioni stabilite nella lettera di 

invito, nel disciplinare tecnico, nel piano di sicurezza, nel progetto approvato con provvedimento 

dirigenziale n°22/EC del 05 Febbraio 2010 dall'Amministrazione Provinciale di Arezzo e negli 

elaborati tecnici allo stesso allegati. 

−         i lavori dovranno essere ultimati nel tempo utile di 126 giorni naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

  

INVITA 

  

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto, che dovranno rientrare 

in una delle tipologie di cui all’art. 34 D. Lgs 163/2006, a proporre relativa domanda, precisando 

che gli stessi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i) requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006;  

ii) attestazione SOA in corso di validità per le categoria prevalente OS1 e la categoria scorporabile 

OG12 per gli importi sopra descritti.  

  

 



Modalità di presentazione delle domande: 

La domanda per la richiesta di invito dovrà pervenire alla Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. Via 

Lungarno 123 Terranuova Bracciolini (AR) a pena di esclusione, mediante servizio delle Poste Italiane 

S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, entro il termine perentorio delle ore 

13.00 del 03/06/2011 (15 gg solari consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso), in plico 

chiuso, con indicazione chiara del mittente e dei suoi recapiti, con timbro e firma sui lembi di chiusura 

riportante la seguente dicitura: “Lavori relativi alle opere di seconda fase del progetto esecutivo di 

adeguamento funzionale dell’area impiantistica per la gestione dei rifiuti di Podere Il Pero ". 

Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data del timbro 

dell’Ufficio postale di partenza. 

Alla domanda per la richiesta di invito, da presentare secondo il modello allegato al presente avviso e 

pubblicato sul sito internet di CSAI, dovrà essere allegato, pena l’esclusione: 

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda; 

2. originale o copia autentica dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al DPR 34/00, in corso di 

validità, che documenti il possesso della qualificazione in ciascuna delle categorie richieste e nella classifica 

adeguata ai lavori di assumere; 

3. certificato di iscrizione alla CCIAA di appartenenza, munito della dicitura antimafia. 

Nel caso di domanda di richiesta di invito di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituito o da 

costituirsi, la domanda dovrà essere predisposta da ciascun partecipante, con i medesimi allegati sopra 

indicati. Nella stessa domanda dovrà essere precisato il soggetto mandatario a cui indirizzare l’eventuale 

invito; se tale indicazione mancasse CSAI si riserva in ogni caso di richiederla laddove necessaria.. 

Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del servizio 

Tenuto conto della necessità di mantenere assoluto riserbo rispetto ai nominativi dei possibili soggetti da 

invitare alla procedura di gara, in unica seduta riservata, il giorno 06/06/2011, presso la sede di CSAI, si 

procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nonché alla verifica della completezza e idoneità 

della documentazione prodotta. 

In caso di necessità di chiarimenti, CSAI potrà richiedere alle imprese partecipanti di fornire i chiarimenti in 

ordine al contenuto della documentazione prodotta, anche mediante specifiche audizioni.  

  



Disposizioni varie 

Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di una successiva procedura 

negoziata, CSAI si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti 

alla presente indagine di mercato e in possesso dei requisiti di legge, i cinque o più soggetti cui rivolgere 

l’invito alla procedura negoziata medesima; tale individuazione avverrà secondo criteri oggettivi, trasparenti 

e non discriminatori. I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna 

pretesa. 

Qualora il numero dei suddetti partecipanti sia inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva di individuare 

altri operatori economici fino ad arrivare ad un numero di cinque operatori, sempre che risultino sussistenti 

in tale numero soggetti idonei. 

CSAI si riserva in ogni caso la facoltà di integrare, a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare 

con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori. 

Rimane fermo che il possesso dei requisiti generali, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-

organizzativi necessari per eseguire i lavori, sarà richiesto ed accertato da CSAI in occasione della procedura 

negoziata. 

Il presente avviso non vincola CSAI che sarà libera di avviare altre procedure, nonché di interrompere in 

qualsiasi momento, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna 

pretesa. 

Il progetto esecutivo dei Lavori potrà essere visionato presso la sede di CSAI previo appuntamento 

telefonico ai contatti di seguito precisati. 

  

Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente 

avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle precedenti disposizioni. 

  

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.csaimpianti.it 



  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Ing. Nadia Pasquini, Centro Servizi 

Ambiente Impianti S.p.A., Via Lungarno 123 Terranuova Bracciolini (AR) Tel. 055/9737161 Fax. 

055/9737124 mail nadia.pasquini@csaimpianti.it. 

  

Allegato: schema domanda richiesta di invito 

 


