
 
COMUNE DI AVELLINO 

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Tutela Ambientale 

 

 

BANDO DI GARA 

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico 

denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - 

Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.  

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’Appalto di sola esecuzione dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto 

Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino 

alla località Pianodardine”.    

Gara telematica   

 

CUP: G38C16000080003       CIG: 8222318775 

  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Avellino Prov. AV 

Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1;  Città di Avellino 

Prov. AV Codice Postale 83100 Paese: Italia 

Punti di contatto: telefono 0825.200312/427 

Resp. del Procedimento Geom. Roberto Pascucci 

e-mail: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

Indirizzo internet del Comune: www.comune.avellino.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono 

disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul sito internet del Comune 

www.comune.avellino.it  alla Sezione Servizi on line – gare on line.  

 

Le offerte e la documentazione per la partecipazione alla gara devono pervenire 

in modalità telematica sul sito - Servizi on line - gare on line 

(link: http://www.comune.avellino.it/garetelematiche.php) 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ:  

Autorità locale - realizzazione lavori - 

 

SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 

http://www.comune.avellino.it/
http://www.comune.avellino.it/garetelematiche.php


pubblici, per l’appalto dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto Funzionale: 

Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località 

Pianodardine”.    

  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna  

Categoria: Lavori  

Sito o luogo principale dei lavori: Territorio del Comune di Avellino 

CIG n. 8222318775 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL SERVIZIO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale valore dell’appalto: 2.259.360,16 oltre I.V.A  

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) DURATA DEI LAVORI O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei 

lavori è stabilito in gg. 200 (duecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della 

consegna.  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si consulti il disciplinare di gara ed il capitolato speciale 

d'appalto 

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: contratto di appalto di lavori 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incluso i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 
- Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui all’art. 

80 del Codice; 

- Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, per l'attività 

inerente l'oggetto dell'appalto per cui si concorre oppure iscrizione nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara oppure solo per le cooperative iscrizione nazionale all’albo delle 

società cooperative. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno 

dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, in corso di 

validità 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle 

categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe 

minima F; Categorie 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui 

seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 

resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 

materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori 

uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima C (importo dei lavori di 

bonifica fino a € 2.500.000,00). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: Art. 7 del disciplinare di gara. 



III.2.3) Capacità tecnica e professionale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 7 del disciplinare di 

gara 

III. 2.4) Requisiti di esecuzione dell’appalto: 

- disponibilità obbligatoria, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 100 del Codice, da 

documentarsi, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali 

contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali 

provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando 

- disponibilità obbligatoria, a pena d’esclusione, di un laboratorio iscritto nella lista del 

Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi in SEM sull’amianto ai 

sensi del DM 14/05/96. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici. 

___ 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare 

Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Ente: www.comune.avellino.it - Servizi on line - 

gare on line.   

Documenti a pagamento: no 

IV.3.4) Termine e modalità per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data 25/06/2020 Ora: 13:00 

Modalità della consegna telematica: 

 

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Data: La prima seduta pubblica avverrà in seduta telematica nella data che sarà previamente 

comunicata sul portale gare on line 

Luogo: Comune di Avellino - Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Tutela Ambientale   

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 

V.2) CONCESSIONE CONNESSA AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI: NO 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per le modalità di presentazione dell'offerta si fa 

riferimento al disciplinare di gara. 

 

 

                                                  Il Dirigente del Settore 

                                     F.to ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 
 

http://www.comune.avellino.it/

