
 

   Provincia  Regionale  di  Messina
 V DIPARTIMENTO 

     I UFFICIO DIRIGENZIALE – POLITICHE ENERGETICHE E TUTELA DELL’AMBIENTE
    Viale S. Martino, 62 - 98100 Messina
    tel.  0907761957 Fax  0907761958                                                               

                                                
       Prot. n. ……………………………………   data …………………………….  Allegato 1

RACCOMANDATA A/R  

Oggetto: Trattativa privata per la fornitura del  servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati in 
aree  ricadenti in ambito extraurbano del territorio provinciale,  relativi  alla frazione 
merceologica  voce  1706  “materiali  isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti 
amianto” (tutti  i  codici  CER in essa contenuti)  e  successiva attività  di  trasporto e 
smaltimento. 
Importo a base d’asta del servizio € 91.800,00 (novantunmilaottocento/00) 
esclusa IVA. 

               C.I.G. n. 473243 

   …...................
       …............................
       …............................
        …............................

            Premesso che lo scrivente Ufficio intende avviare procedura di gara a trattativa privata 
per la fornitura  del servizio di  rimozione dei rifiuti  abbandonati  in aree  ricadenti  in ambito 
extraurbano del territorio provinciale, relativi alla frazione merceologica voce 1706 “materiali 
isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto” (tutti i codici CER in essa contenuti) e 
successiva  attività  di  trasporto  e  smaltimento,  giusta  determina  dirigenziale  n.  04/09  del 
07/12/2009,  si  richiede  a  codesta  ditta  la  migliore  offerta  economica  per  la  fornitura  di  cui 
all’oggetto, secondo la specifica tecnica allegata alla presente nota (Allegato 1).
 

L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore della ditta che offrirà il  prezzo più basso 
espresso mediante percentuale unica di ribasso, scritto in cifre e ripetuto in lettere. Non saranno 
ammesse offerte in aumento o pari alla base d’asta.

Per partecipare alla gara codesta Ditta dovrà  far  pervenire,  con consegna a mano o a 
mezzo raccomandata, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 26/01/2010  un plico sigillato 
controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura. 

Tale plico, con l’indicazione della ditta, e con la scritta “Contiene offerta per la trattativa 
privata  del  giorno  26/01/2010  relativa  alla  fornitura  del  “Servizio  di  rimozione  dei  rifiuti 
abbandonati  in  aree   ricadenti  in  ambito  extraurbano  del  territorio  provinciale,  relativi  alla 
frazione  merceologica  voce  1706  “materiali  isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti 
amianto” (tutti i codici CER in essa contenuti) e  successiva attività di trasporto e smaltimento 
per il  V° Dipartimento 1° U. D. Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente”,  dovrà essere 
indirizzato a:   PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA – Ufficio Archivio Generale – Via 
XXIV Maggio 98122 MESSINA.



Il suddetto plico dovrà contenere:
- Offerta  di  ribasso  espressa  in  percentuale  sul  prezzo  a  base  d’asta,  debitamente 

sottoscritta  dal  titolare  o  rappresentante  legale.  Tale  offerta  deve  essere  contenuta  in 
apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre 
l’offerta non devono essere contenuti altri documenti.

- Dichiarazione accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, con cui il concorrente, consapevole della responsabilità civile e penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, rende,  le 
seguenti dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:

a) di accettare tutte le condizioni inserite nella lettera di invito e di aver preso 
piena  conoscenza  di  tutte  le  prescrizioni  contenute  nell’allegata  specifica 
tecnica;

b) di obbligarsi ad eseguire il servizio ai prezzi offerti che riconosce remunerativi 
e compensativi;

c) di  non  essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  e  di  non  essere  a 
conoscenza della esistenza a suo carico e dei suoi conviventi di procedimenti 
in corso per l’applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause 
ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

d) di non aver riportato condanne per delitto che per la sua natura o per la sua 
gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione 
agli albi di categoria;

e) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ad alle condizioni 
rilevanti per concorrere all’appalto;

f) di non aver commesso nessun errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale;

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, 
ovvero sia in corso una delle predette procedure,

h) di  non  essere  recidivo  nelle  violazioni  agli  obblighi  concernenti  le 
dichiarazioni  ed i conseguenti  adempimenti  in materia  di  contributi  sociali, 
imposte  e  tasse  ovvero  non  abbia  commesso  una  violazione  di  maggiore 
gravità;

i) di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  O  nel 
registro delle Commissioni provinciali dell'Artigianato per l'attività di raccolta 
e smaltimento rifiuti come definiti dall'art.184 del D.Lgs 152/06.

j) dimostrare  di  essere  iscritto  all'Albo  Nazionale  Gestori  Rifiuti  almeno  alle 
categorie 5 classe F e 10/A classe D;

k) di possedere partita IVA;

Le dichiarazioni  di  cui alle lettere  c), d), e),  f),  g), h), devono essere presentate per tutti  gli 
amministratori muniti di potere rappresentanza. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di 
effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di ordinare la fornitura.

Avvertenze:

Questa Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dare seguito alla 
gara senza che ciò comporti pretese alcune da parte dei concorrenti.

Resta inteso:



1. il  recapito  del  plico  per  la  partecipazione  alla  gara  rimane  ad  esclusivo  rischio  del 
mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  anche  di  forza  maggiore,  lo  stesso  non giunga  a 
destinazione entro il termine utile;

2. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri;

3. non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di rito di offerte di uno stesso concorrente 
successive a quella inizialmente presentata;

4. quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 
in cifre, è valido il prezzo più vantaggioso per questa Amministrazione;

5. nel caso siano presentate più offerte con identico ribasso si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio;

6. si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una 
sola offerta;

7. l’apertura dei plichi avverrà il giorno 26/01/2010 alle ore 12,00 presso il V° Dipartimento 
1° U. D. Politiche Energetiche e Tutela dell'Ambiente, viale San Martino n. 62 scala C, 
98100 Messina.

8. l’aggiudicazione  si  intende  perfezionata  a  seguito  dell’adozione  di  apposita 
determinazione da parte del dirigente di questo ufficio.

9. Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese necessarie per formalizzare il 
suddetto  servizio  mediante  contratto  pubblico,  nel  rispetto  della  procedura  adottata 
dall’Ufficio Appalti e Contratti di questo Ente.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente invito e nella specifica tecnica di cui all’allegato 1.

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  forniti  dalle  ditte  saranno  trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
dei contratti:

 Il R.U.P. 

Dott. Salvatore Ipsale

      Il Dirigente 
        Dott.ssa Carolina Musumeci       


