Protocollo:12779/ R.U.
Palermo, 19.07.2017
Rif.:
Spett.le BONO SLP S.r.l.
Pec.: bonoslp@legalmail.it

Allegati:

OGGETTO: Recupero, demolizione e avvio allo smaltimento di n. 2 natanti
sequestrato nell’ambito dei Proc. Pen. n. 2554/17 R.G.N.R. e n. 2495/17
R.G.N.R. arenati in Siculiana località Torre Salsa.
Indagine esplorativa di mercato.
Nell’ambito di un’indagine preliminare esplorativa di mercato, si chiede a codesta
spettabile Impresa di formulare, previo sopralluogo, la propria migliore offerta, distinta
per singola imbarcazione, per il servizio di recupero, demolizione e avvio allo
smaltimento di n. 2 natanti indicati in oggetto e di seguito specificati, per i quali si è in
attesa dell’autorizzazione alla distruzione:


Natante da diporto in materiale ligneo di circa 10 metri con motore
entrobordo – Proc. Pen. 2495/17 R.G.N.R., incagliata in località Torre
Salsa del Comune di Siculiana (AG).



Natante da diporto in materiale ligneo di circa 6 metri – Proc. Pen.
2554/17 R.G.N.R., incagliata negli scogli della Riserva Naturale di
Torre Salsa del Comune di Siculiana (AG).

Il recupero potrà avvenire con ogni modalità ritenuta idonea da codesta Impresa
nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di circolazione
stradale, di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente, previa autorizzazione,

per quanto di competenza, della locale Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle).
Il servizio andrà completato entro 10 gg. naturali consecutivi dalla consegna della
stessa, che avverrà a cura dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle.
Resta inteso che l’affidamento delle imbarcazioni ai fini del recupero comporterà
automaticamente l’assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni
provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e per ogni altra forma di
responsabilità connessa all’esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri
derivanti dall’affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti
nella matrice ambientale, dopo l’affidamento del servizio all’aggiudicatario, e fino al
regolare completamento dello stesso, sono da considerarsi interamente a carico
dell’Appaltatore.
Se interessata, codesta Impresa è invitata a formulare la propria migliore offerta a
mezzo e-mail al seguente indirizzo: drd.sicilia@pce.agenziadogane.it entro le ore 12:00
del 28/07/2017;
Per una migliore identificazione del mercato di riferimento, si chiede di indicare
nell’offerta le seguenti informazioni relative a codesta Impresa:
-

iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali relativa alle categorie necessarie
all’esecuzione del servizio (specificando categoria, classe e numero di
iscrizione);

-

possesso di certificazioni del sistema di gestione della qualità ISO 9001,
rilasciato da Ente accreditato Accredia o da altro Ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF;

-

possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO
14001, rilasciato da Ente accreditato Accredia o da altro Organismo
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento IAF o registrazione al
sistema EMAS (Sistema Comunitario di ecogestione e audit);

-

possesso di una polizza assicurativa CAR All Risks.

Si chiede, inoltre, una breve esposizione delle modalità con cui si intende
espletare il servizio.
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Per

ulteriori

informazioni

di

dettaglio

sulle

imbarcazioni

e

ai

fini

dell’effettuazione del relativo sopralluogo potranno essere contattati l’Ufficio delle
Dogane di Porto Empedocle – tel. 0917653299/310 – e la Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle.
La presente richiesta costituisce mera indagine di mercato, non rappresenta, sotto
alcun profilo, affidamento del servizio e non vincola in alcun modo questa
Amministrazione in ordine ad eventuale sottoscrizione di contratto.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato
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