AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E PROVVISTE
OCCORRENTI PER LA “4° VARIANTE ALLE OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI ISCHIA DI CROCIANO IN
PIOMBINO (LI) – PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI CHIUSURA FASE 1”

Art. 1 – OGGETTO
Con il presente avviso RIMateria spa intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito elencati, da invitare alla successiva
procedura per l’affidamento dei lavori indicati.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti, impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per RIMateria spa.
RIMateria spa si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali,
richiesti per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati da
RIMateria spa in occasione della successiva procedura.
Il presente avviso è pubblicato integralmente, sul sito web di RIMateria spa nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” e per estratto su La Repubblica ed. nazionale e su Il Tirreno
ed. regionale.
Art. 2 – SOCIETA’ PROCEDENTE
RIMateria spa
Loc. Ischia di Crociano 4/5 – 57025 Piombino (LI)
C.F. P.I.: 01160290498
Tel.: 0565/277111 – pec: rimateria@pec.it
Art. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI
Affidamento di tutte le opere e provviste occorrenti per la “4a variante alle opere di chiusura della discarica di
Ischia di Crociano in Piombino (LI) – Progetto esecutivo delle opere di chiusura fase 1”
N.B. Il subappalto è consentito nel limite del 40% dell'importo complessivo.
Art. 4 – IMPORTO STIMATO DEI LAVORI A BASE DI GARA
L’importo stimato dell’affidamento è di € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00).
Art. 5 – DURATA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 1.13 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 450
(quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 6 – CRITERIO AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio indicato nella lettera di invito.
La Società potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo essa si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
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Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da
imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
B) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016
iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
C) Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente avviso
devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e smi (ancora in vigore ai sensi dell'art.
217 c.1 lett. u) del D.Lgs. 50/2016).
I concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da
assumere:

OG 12 – Classifica IV
OG 12 - Classifica IV bis
N.B. E’ escluso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8 - MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la manifestazione
d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A),
redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di
procura, con firma digitale.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/05/2020
tramite posta certificata al seguente indirizzo: rimateria@pec.it
Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse – affidamento
lavori per la 4° variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano in Piombino – Progetto
esecutivo delle opere di chiusura fase 1” – operatore economico: < ragione sociale >.
Non saranno ammesse le candidature pervenute successivamente alla data di scadenza sopra indicata.
Non verranno prese in considerazione richieste d'invito in forme diverse dall'invio di manifestazione d'interesse
(vedi modello allegato) e/o non presentate tramite PEC.
Art. 9 – MODALITA’ DI SELEZIONE
Saranno invitati almeno 10 (dieci) operatori economici.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 10 (dieci), saranno invitati tutti gli operatori
economici che hanno presentato istanza e sono risultati idonei (con riserva di integrare l'elenco degli invitati fino al
raggiungimento del numero minimo di 10 operatori economici, con imprese in possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura).
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore al numero di 10, RIMateria spa si
riserva di procedere al sorteggio.
Sarà pubblicato sul sito web l’elenco delle candidature idonee pervenute.
Art. 10 – INVITO ALLA PROCEDURA
Dopo la selezione di cui all'art. 9) del presente avviso, si provvederà all'invio, agli operatori economici individuati,
delle lettere d'invito della procedura di richiesta di offerta al fine di procedere all'affidamento dei lavori.
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Per le modalità e termini di presentazione delle offerte si rimanda alla lettera d'invito.
Art. 11 - ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa Simonetta Falaschi – e-mail:
simonetta.falaschi@rimateriapiombino.it
o
la
Dott.ssa
Francesca
Turini
–
e-mail:
francesca.turini@rimateriapiombino.it.
Eventuali chiarimenti, integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicati sul sito web di RIMateria spa nella sezione
dedicata dell’ “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, pertanto costituisce onere
per i partecipanti, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, consultare il sito internet alla pagina
dedicata alla presente manifestazione d'interesse per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti
precisazioni di interesse generale per la partecipazione.
Ai sensi del DGPR 679/2016 si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla
presente procedura; il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante.

Piombino, 22/04/2020

RIMateria spa – Il Presidente
Dott. Francesco Pellati

Allegato al presente Avviso:
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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