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Massa Lubrense, lì 17 febbraio 2012 
Prot.   115/2012/pr 

Spett. le  ___ 
 

______ 
______ 

   
 
 
Oggetto: invito a presentare offerta/preventivo per servizio di bonifica da rifiuti speciali e/o pericolosi (del 
tipo manufatti compatti contenenti amianto) per n. 1 sito individuato in Massa Lubrense (NA) località Tore 
di Casa – CIG XD10316C6A 
 
Con la presente, si invita la Vs. Spett. le Ditta a presentare offerta/preventivo per servizio di bonifica da 
rifiuti speciali e/o pericolosi (del tipo manufatti compatti contenenti amianto) per n. 1 sito individuato in 
Massa Lubrense (NA) località Tore di Casa, come da richiesta  del Comune di Massa Lubrense allegata alla 
presente. 
L’offerta/preventivo dovrà essere comprensiva degli oneri necessari per tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia ed in particolare : 

• elaborazione e presentazione del piano di lavoro e sicurezza ai sensi dell’art. 256 comma 2 
del D. lgs. 81/08 del 09/04/08  all’A.S.L. competente per la prevista autorizzazione; 

• analisi materiale ai sensi del All. D Parte IV del D.lgs. 152/2006; 
•  monitoraggi ambientali in MOCF ai sensi del D.M. 06/09/94 punto 6; 
•  incapsulamento con fissativo vinil-acrilico; 
• confezionamento, etichettatura dei materiali; 
• caricamento, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata.  
• oneri per il rilascio del Nulla Osta da parte dell’ASL come prescritto dal BURC n. 38 del 

07/08/00 allegato A; 
• analisi in SEM/FTIR se richieste dall’ASL; 

Resteranno a carico della Scrivente l’eventuale pulizia delle aree dai rifiuti urbani ed ingombranti ed altre 
operazioni preliminari, atte a far operare le unità specializzate nella rimozione dei materiali contenenti 
amianto e la messa a disposizione di unità tecnica per il raggiungimento dei luoghi ove è richiesto 
l’intervento, di area per montaggio unità di decomposizione, ed area per  eventuale stoccaggio provvisorio 
dei materiali, non transitabile. 
 
L’Azienda dovrà presentare, unitamente all’offerta economica, la copia di tutte le  iscrizioni all’Albo Gestori 
Ambientali, previste dalla normativa vigente per i servizi oggetto della presente richiesta di offerta  
(Categoria 10 - bonifica di beni contenenti amianto -  e Categoria 5 - raccolta e trasporto rifiuti pericolosi ). 
 
L’offerta di cui alla presente dovrà pervenire, anche a mezzo mail o fax  entro le ore 13.00 di  venerdì 24 
marzo p.v. a questa Società al seguente indirizzo: Terra delle Sirene SPA - Via Severo Caputo, 14 - 80061 
Massa Lubrense (NA)   tel. 081/8780630 fax 081/8085085   e-mail aziendale: terradellesirene@pec.it sito 
web: www.terradellesirenespa.com e dovrà contenere indicazione precisa dei tempi necessari al 
completamento dell’operazione di bonifica .  
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L’affidatario del servizio dovrà essere in regola con l’iscrizione all’albo fornitori aziendale, le cui notizie sono 
reperibili sul sito internet www.terradellesirenespa.com. 
 
L’affidatario del servizio, al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni 
della medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione dell’AVCP 
n.8/2010 del 18/11/2010, dovrà comunicare entro 10 giorni dall’affidamento del servizio, l’attivazione o 
l’utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di cui all’oggetto specificando il relativo CIG, ed avendo 
cura di indicare i dati identificativi del conto corrente, intestatario del conto corrente e persone delegate ad 
operare. 
Si rammenta, altresì, che, ai sensi della legge n.136/2010: 

- L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’affidamento appalto costituisce, ai sensi 
dell’art.3 comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto; 

- La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
Responsabile del Procedimento: 
Responsabile unico del procedimento: è il Dr. Rosario Apreda domiciliato per la presente procedura in 
Massa Lubrense (NA) alla Via Severo Caputo, 14   
tel. 081/8780630 fax 081/8085085   
e-mail aziendale: rosarioapreda@terradellesirenespa.com.  
 
Restando in attesa di Vs. cortese sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.  

 
 

TERRA DELLE SIRENE SPA 
Il responsabile del procedimento 

 
 
 
 
 


