Direzione Ambiente –
Via Roma, 3 – 58100 GROSSETO

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO
DELL' INTERO SIN “LE STRILLAIE”
(Parte IV titolo V Dec.Lgs. 152/06 smi)
CIG 0448940CFE

DISCIPLINARE DI GARA
(D. Lgs. 163/2006 smi, art. 55 e art. 83)

1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il conferimento di incarico professionale per l'esecuzione del
Piano della Caratterizzazione Ambientale integrativo dell'intero SIN “Le Strillaie”con
esclusione dell' ambito di bonifica “E”di proprietà privata, come richiesta dal MATTM ex
Decreto Direttoriale 31/07/08.
Sono parte del presente appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi esecutive, la conformità a tutte le
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori conformemente a quanto
disposto dal D. Lgs. 626/94 e dei documenti allegati.
2 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE –
L'importo complessivo a base d'asta di tutte le attività e/o prestazioni previste ammonta alla somma
di €. 39.000,00 oltre oneri accessori ed IVA;
3 - DESCRIZIONE e MODALITA' ESECUTIVE DELLA PRESTAZIONE
La prestazione richiesta consiste in:
a) - n. 11 (undici) sondaggi geognostici spinti ad una profondità massima di 10,00 m. nelle porzioni
di sito non ancora sottoposte ad indagine come da planimetria allegata al disciplinare di gara. Le
profondità dei sondaggi dovranno essere tali da non perforare lo strato di argilla che giace al di
sotto dei rifiuti. La posizione esatta dei sondaggi è da concordare preventivamente con il
Dipartimento Provinciale ARPAT;
b) - n. 3 (tre) campionamenti per ciascun sondaggio come segue:
– al top-soil, entro il primo metro e mezzo;
– a 5,00 m. di profondità;
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– a fondo foro per la ricerca dei seguenti composti: cianuri liberi, Floruri, BTEX, IPA,
alifatici alogenati cancerogeni (singoli composti), idrocarburi (C>12 e C> 12), diossine,
amianto e PCB al top-soil. Le analisi dei PCB, delle diossine e dell'amianto dovranno
essere condotte su almeno il 10% dei campioni raccolti, cioè almeno 3 analisi, da
concordare con ARPAT;

c) – rapporto finale di elaborazione dati e supervisione scientifica con conclusioni sullo stato del
SIN.
4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'incarico professionale avrà durata perentoria di gg. 60 dalla data di comunicazione anticipata a ½
fax della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione.
5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA RISTRETTA
Possono presentare domanda 3 professionisti (ingegnere,geologo,chimico) singoli o associati in
società costituite o da costituire (specificare), che sono regolarmente iscritti nel competente Ordine
Professionale, che sono in possesso dei requisiti di cui al modello 1, modello 2, modello 3, modello
4, modello 5 per quanto li riguarda e con la specifica che l' attività in campo può essere svolta da
terzi sotto la diretta responsabilità di ciascun candidato (ingegnere, geologo, chimico) e che per gli
stessi terzi non viene riconosciuto alcun compenso e che per gli stessi terzi valgono gli stessi
requisiti di ammissibilità a contrarre con la pubblica amministrazione e che per gli stessi terzi non si
applicano i parametri di valutazione dell' art. 5.
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7 - MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Grosseto in P.za
Duomo 1 58100 Grosseto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06 Aprile 2010, stante l' urgenza
di eseguire la prestazione con cadenze già approvate dal MATTM), busta indirizzata al Comune di
Grosseto, Direzione Ambiente, Via Roma, 3, 58100 Grosseto, sulla quale dovrà essere riportato,
oltre all'indirizzo del mittente anche la seguente dicitura: PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
INTEGRATIVO DEI SUOLI DELL' INTERO SIN “LE STRILLAIE”
In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, dovrà essere data preventiva
comunicazione della spedizione comunicando gli estremi di spedizione.
Pena la esclusione dalla gara, la busta dovrà essere debitamente firmata nei lembi di chiusura e
sigillata e dovrà contenere la documentazione di cui agli allegati modello 1, modello 2, modello 3,
modello 4, modello 5, il Capitolato d' Oneri e curriculum vitae redatto esclusivamente su formato
europeo, fotocopia del documento di identità per ogni professionista tutti debitamente sottoscritti in
ogni pagina ed in segno di accettazione delle clausole contenute.
8 - TEMPI DI INVIO DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE
L'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande,
procederà a spedire le lettere di invito, per la formulazione dell' offerta economica su modello 6, ai
soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente bando e
che siano in possesso dei requisiti richiesti.
9- MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
1. L'incarico sarà affidato applicando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, e cioè a
chi otterrà il maggior punteggio totale, in base ai punteggi parziali assegnati, calcolati secondo i
parametri ed i pesi riportati nella seguente tabella.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1 Comprovata esperienza dei singoli candidati o della società di
appartenenza nell'espletamento di incarichi identici (esecuzione di
caratterizzazione con le modalità specificate nel presente bando),
rilevabile dall' elenco degli incarichi svolti nel biennio antecedente la
data di pubblicazione del presente atto, con l'indicazione dei destinatari
(enti pubblici o privati, scientifici e/o di ricerca) dei servizi resi e del
relativo importo (al netto di IVA), delle date (usare modello 5).

35/100

2 Caratteristiche della terna di professionisti con particolare riferimento a
curriculum vitae esclusivamente su formato europeo di ogni
professionista (ingegnere, geologo, chimico) iscritti ciascuno ai relativi
ordini professionali;

35/100

3 Tempi di consegna degli elaborati

20/100

4 Ribasso sull'importo a base di gara (usare esclusivamente modello 6)

10/100

totale

100/100

2) Si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida.
3) L'affidamento sarà disciplinato da un'apposita convenzione, sulla base del Capitolato d' Oneri,
che verrà stipulata dal Dirigente del Servizio Ambiente, a seguito dell'affidamento definitivo.
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10 - PREZZO A BASE DI GARA
Il prezzo a base di gara, soggetto a ribasso, è stabilito in €. 39.000,00 al netto di IVA (20%) e di
oneri accessori, comprensivo di ogni onere verso terzi occorrente per l'esecuzione del piano di
caratterizzazione oggetto della presente procedura di gara.
11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l' Ing. Giuseppe Morisco.
Per contatti: tel. 0564 488875 e fax 0564 488368 Sig. Maria Luisa Rabai
tel. 0564 488845 e fax 0564 488839 Sig. Sandra Cardi
12 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando di gara è visionabile sul sito internet del Comune di Grosseto
www.comune.grosseto.it con sequenza di cliccatura Il Comune/ Bandi e gare/ Gli Incarichi oltre che
all'albo pretorio dell'Ente e presso la Direzione Ambiente del Comune di Grosseto, via Roma, 3 il
martedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,30.
Grosseto lì,
Il Dirigente e R.P.
Ing. Giuseppe Morisco
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