AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA
RIMOZIONE DI MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO LUNGO IL LITORALE DEL COMUNE DI
SARZANA E AMEGLIA, DEPOSITATO DURANTE LE MAREGGIATE VERIFICATESI NEL
PERIODO DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA, AVVIO A
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DEI COMUNI DI SARZANA E AMEGLIA

Atteso che:



le eccezionali mareggiate verificatesi nel periodo Dicembre 2013-Gennaio 2014 sul litorale del
Comune di Sarzana e Ameglia hanno provocato il deposito di ingenti quantitativi di materiale ligneo;



occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di pulizia del litorale da ogni
materiale spiaggiato, presente nelle aree interessate dalle mareggiate;



il parere e le valutazioni effettuate da ISPRA rese con nota dell’8 gennaio 2014 e le analisi chimicofisiche effettuate del CRB-CIRIAF centro nazionale di ricerca dell’Università di Perugia sui campioni
di materiale ligneo prelevati nella spiaggia di Marinella di Sarzana in data 11 gennaio 2014,
attestano la possibilità di utilizzare nelle filiere produttive (energetiche o di produzione di pannelli a
base legnosa) una parte significativa del suddetto materiale ligneo.
RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende affidare le operazioni di raccolta, rimozione del materiale ligneo
spiaggiato e conseguente valorizzazione economica del materiale ligneo stesso, nonché la contestuale
raccolta e accumulo, senza rimozione, di altro materiale spiaggiato non utilizzabile nelle filiere produttive,
mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il litorale interessato dall’intervento potrà essere diviso in due lotti, di superficie similare e, di massima,
equivalenti.
Pertanto, volendo verificare l'esistenza sul mercato di soggetti all'uopo idonei e interessati a partecipare alla
procedura sopra indicata, invita gli stessi a manifestare il proprio interesse.

Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:

1. i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
3. adeguata attrezzatura tecnica e personale qualificato.
Il servizio, che dovrà iniziare con immediatezza, sarà affidato all’Impresa che dichiarerà di effettuare
l’intervento nel minor tempo.
Le ditte interessate dovranno manifestare l'interesse all'invito per la procedura citata utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, trasmettendo lo stesso con consegna o spedizione
all'ufficio protocollo dell'Ente, oppure tramite fax al numero: 0187 614 252, oppure a mezzo e-mail agli
indirizzi

di

seguito

indicati:

protocollo@comunesarzana.gov.it

ovvero

protocollo.comune.sarzana@postecert.it
Nella manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere indicato un indirizzo di posta elettronica
certificata, cui inviare le eventuali comunicazioni relative al presente procedimento.

Dette comunicazioni dovranno pervenire entro e non oltre martedì 1 aprile 2014, alle ore 11.30 (faranno
fede la data e l'ora di ricezione quali risulteranno all'ufficio protocollo dell'Ente).
Il recapito della manifestazione di interesse sopra indicata resterà ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Dal ricevimento di una eventuale manifestazione di interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a
carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva inoltre la facoltà di invitare alla procedura anche ditte
che non abbiano manifestato il proprio interesse in occasione della presente ricerca di mercato.
Gli interventi di raccolta, rimozione e valorizzazione economica del materiale ligneo, nonché la
contestuale raccolta e formazione in piccoli cumuli (senza rimozione) di ogni altro materiale saranno
resi a titolo gratuito.
L’applicazione del presente avviso esplica la sua validità e riguarda le aree del litorale ricadenti all'interno dei
Comuni di Sarzana e Ameglia.
I soggetti attuatori dovranno eseguire gli interventi secondo le modalità che risulteranno dall'allegato tecnico
al presente avviso (allegato A) ed entro gli ambiti stabiliti, concordati con il Comune di Sarzana e di Ameglia,
nel rispetto della scadenza temporale assegnata.

Gli interventi in questione saranno eseguiti a completo carico del soggetto privato, che sarà integralmente
responsabile della completa attuazione di tutte le misure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di responsabilità nei confronti di terzi.

Il Funzionario Responsabile

