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Prot. n. 115/A.I. del 22/01/2016

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA GARA
INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI
ACCENDITORI E BOMBOLETTE DI RICARICA CONTENENTI GAS INFIAMMABILE CUSTODITI
PRESSO IL DEPOSITO REPERTI DI CONTRABBANDO DI BARI.

L’Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, nell’ambito delle funzioni e delle attività
assegnate, quale Stazione Appaltante intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori
qualificati per procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta e smaltimento di
accenditori e bombolette di ricarica contenenti gas infiammabile (isobutano/GPL) custoditi presso il
Deposito reperti contrabbando di Bari sito al viale Biagio Accolti Gil n° 14 (Zona industriale BariModugno), secondo le disposizioni dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a norma del
vigente regolamento per servizi, forniture e lavori in economia dell’agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Agenzia. Le
manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare un offerta e non comporta impegni o vincoli né per i soggetti che la presentano, né per la
stessa Agenzia.
INFORMAZIONI GENERALI OGGETTO DELL’APPALTO
Gli accenditori a gas, classificati rifiuti speciali pericolosi, sono stati identificati da laboratorio qualificato
con codice CER 16.05.04* e contrassegnati dalla caratteristica di pericolo HP3.
Il peso lordo complessivo di detti reperti è di circa kg 20.736, in parte immersi in acqua all’interno di
barili in PVC e in parte contenuti in cartoni su pallet in legno.
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante cottimo fiduciario con lettera d’invito rivolta agli operatori
che avranno aderito al presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.
L’importo a base d’asta del servizio, IVA esclusa, è pari a € 69.465,00, oltre agli oneri per la sicurezza
derivanti da rischi specifici e da interferenza non soggetti a ribasso, valutati nella misura, IVA esclusa, di
€ 535,00.
Il corrispettivo dovuto sarà valutato a misura e il pagamento sarà disposto a stato d’avanzamento ogni
qualvolta l’importo netto del servizio effettuato raggiunga l’ammontare di € 20.000,00. Il saldo sarà
pagato qualunque sia il suo ammontare.
Il servizio dovrà essere espletato nel termine massimo di 200 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla data di stipula del relativo contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici (da
autocertificare);
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o equivalenti;
- iscrizione nelle categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati, interessati ad essere invitati, potranno far pervenire la
manifestazione d’interesse a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R) o mediante agenzie di
recapito al seguente indirizzo:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Via
Demetrio Marin n. 3 - 70125 Bari.
In alternativa la manifestazione di interesse potrà essere inviata per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: monopoli.bari@pec.aams.it
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 15° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese
in considerazione, fermo restando che il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’unito modello, sottoscritte dal
legale rappresentante dell’impresa interessata, munite di documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore.
Nel caso in cui, nei termini previsti, non sia pervenuta alcuna manifestazione d’interesse quest’Ufficio si
riserva il diritto di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs
n. 163/2006.
Il trattamento dei dati inviati dal soggetto si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs.
163/2006 per finalità connesse unicamente alla procedura di affidamento in esame.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it - Area Monopoli.
Il R.U.P. incaricato è il geom. Vito Giovanni D’Onofrio, presso il quale è possibile rivolgersi
telefonicamente per informazioni (080.8640222) o inviare una mail (vitogiovanni.donofrio@aams.it).
Bari, 22 gennaio 2016.
IL DIRETTORE
(dott.ssa Rachele CANTELLI)
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93”
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