DT II - LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Prot.21691/RU

Genova, 16 giugno 2020

A: Società interessate alla
procedura di demolizione e
smaltimento m/n Sentinel
Indirizzi PEC

OGGETTO: Procedura ristretta, ai sensi dell’art 61, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di demolizione e di smaltimento della motonave Sentinel.
Conferma interesse ed inoltro documentazione amministrativa

Con riferimento alle manifestazioni di interesse presentate da codeste Società, si chiede di
confermare quanto espresso e di inviare a comprova dei requisiti di partecipazione di cui
all’art.4 dell’Avviso pubblico di Preinformazione i seguenti documenti:
-

DGUE di cui si allega modello compilato nelle parti pertinenti;
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali (art. 4.2 lettera b)
Iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali di cui al D. Lgs n. 152/2006 per
le categorie 5 e 10b ( art. 4.3 lettera a)
- Certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI
EN ISO 9001, come dettagliato all’art. 4.3 lettera b)
- Certificazione del proprio sistema di gestione ambientale come dettagliato all’art. 4.3
lettera c)
- Dichiarazione di disponibilità di un impianto di riciclaggio conforme all’art. 16 del
Regolamento UE 1257/2013 per la durata dell’intervento, indicando dati e
ubicazione.
Ai sensi di quanto disposto all’art.74 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, si comunica che il
capitolato tecnico è disponibile dal giorno successivo al ricevimento della presente
comunicazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.adm.gov.it _trasparenza_
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bandi di gara e contratti _ procedure attivate _ Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – CIG
83399307F3.
In ragione dell’urgenza di procedere alla definizione della procedura, a causa di repentino
peggioramento delle condizioni della nave ( comunicazione della Capitaneria Porto di
Genova del 25 maggio u.s) la conferma di interesse e la documentazione richiesta dovranno
pervenire entro 15 giorni dalla data di invio all’indirizzo di posta certificata: dir.liguriapiemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it indicando chiaramente “ Procedura di demolizione e
smaltimento m/n Sentinel – Conferma interesse”
A seguito della verifica della documentazione richiesta sarà emesso il provvedimento di
ammissione/esclusione e sarà avviata la procedura in modalità ASP (Application Service
Provider).
In allegato alla nota presente si invia un aggiornamento sullo stato della nave, a seguito di
formale comunicazione della Capitaneria del Porto di Genova.
IL DIRETTORE
dott. Davide Aimar
Firmato digitalmente
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