CITTA’ DI CECCANO
IV SETTORE – URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI
4^ U.O.

Gare e Contratti LL.PP.

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare a procedura negoziata di cottimo fiduciario per
rimozione macerie –cernita, preselezione, smaltimento rifiuti e
recupero e valorizzazione materiale di risulta Palasport
D.Tiberia

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI:
COPERTURA CROLLATA DI MQ 2250,00 COMPOSTA DA CIRCA 310,00 METRI CUBI DI LEGNO
LAMELLARE (n. 06

trave in legno lamellare mt 44,25x0,3x2,20+ n. 22 arcarecci in legno lamellare mt

50x0,15x0,30) – METRI QUADRATI 2250,00 di Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,
protezione membrana con scaglie di ardesia + Impermeabilizzazione di copertura piana con guaina liquida resinobitumosa con interposta armatura con fibra i vetro, impregnata di 3 kg/mq -

METRI QUADRATI 2250,00 di

pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato
da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una
lamina di alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 6 cm densità 40
kg/mc - METRI CUBI 90,00 di controsoffitto e rivestimento pareti fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana
di legno mineralizzata – ELEMENTI IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE (n. 75 proiettore 400W +
cavidotti e cavi elettrici) – ELEMENTI IMPIANTO TERMICO (ove necessario) – METRI CUBI 30,00
MURATURA DI TAMPONAMENTO E DI TRAMEZZI, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
qualsiasi natura a qualsiasi altezza compreso il calo in basso – MATERIALI FERROSI DI QUALSIASI NATURA E
DIMENSIONI PRESENTI –
PARETE OBLIQUA ANTERIORE PERICOLANTE DA SMONTARE COMPOSTA DA CIRCA 18 METRI
CUBI DI LEGNO LAMELLARE (di n. 07 travi in legno lamellare mt 50x0,20x0,15 orizzontali + n. 25 travi in legno
lamellare mt 10x0,20x0,15 verticali) - METRI QUADRATI 500 policarbonato alveolare trasparente;
Natura ed entità delle prestazioni: Messa in sicurezza cantiere – consegna piani operativi di sicurezza Rimozione totale macerie derivanti dal crollo della copertura, cernita materiali di risulta stoccaggio dei componenti
selezionati su aree esterne di pertinenza della struttura indicate dalla Direzione Lavori.
La selezione viene effettuata al fine di separare le macerie nelle seguenti Tipologie: 1) beni di valore2) rifiuti non
pericolosi 3) rifiuti pericolosi.

I rifiuti non pericolosi a loro volta devono essere suddivisi nelle seguenti Tipologie: 1) metalli misti 2) legno 3)
gesso e cartongesso 4) ingombranti –5) RAEE 6) materiali isolanti 7)indifferenziato.
Le operazioni di selezione devono essere effettuati in modo tale da garantire:
il recupero degli oggetti di valore - la differenziazione dei rifiuti al fine di favorire il recupero delle frazioni recuperabili
e la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.
La fase della selezione manuale consta delle seguenti fasi:- selezione manuale o tramite mezzo meccanico rifiuti
ingombranti - preparazione del materiale tramite frantumazione - carico del materiale in contenitori forniti dalla ditta
appaltatrice su zona stoccaggio - selezione frazioni - pulitura zona di selezione.
Smontaggio parete obliqua lato via Passo del Cardinale - cernita e stoccaggio materiali di risulta derivanti dallo
smontaggio - Messa in sicurezza e separazione impianti elettrici e tecnologici- pulizia aree interne ed esterne al
palasport oggetto dei lavori

2. LUOGO DI ESECUZIONE
Palazzetto dello Sport D. Tiberia via Passo del Cardinale
3. FINANZIAMENTO
Fondi propri di Bilancio
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici iscritti e che intendono manifestare il proprio interesse a
partecipare alla relativa procedura di cottimo fiduciario dovranno far pervenire al
Protocollo del Comune di Ceccano Piazza Municipio 1 03023 CECCANO (FR),
entro e non oltre il 26/02/2014 alle ore 12,00:
 apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte,
predisposta conformemente al modulo allegato A al presente Avviso, e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento
riconosciuto equipollente in corso di validità.
 certificato di presa visione dei luoghi.
6. PRESA VISIONE
E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi. L’Ufficio rilascerà apposito certificato da
presentare in allegato alla domanda di partecipazione.
7. IMPORTO A BASE DI GARA
€ 38.500,00 soggetto a ribasso percentuale. Le successive offerte derivanti dalla
manifestazione di interesse, che verranno formulate dai soggetti invitati
dall’Amministrazione, dovranno tener conto del recupero e valorizzazione del

materiale da rimuovere come da quantità sopra descritte, che entreranno nella
disponibilità della ditta aggiudicatrice.
8. AVVERTENZE
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
La manifestazione d’interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla
procedura negoziata di cottimo fiduciario e non comporta per l’Amministrazione
comunale alcun obbligo di affidamento di lavori o servizi, così che gli operatori
economici non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.
In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa Stazione appaltante, si
provvederà, con le modalità e ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12/04/163 , degli artt.
329 e segg. del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. mediante confronto tra almeno cinque
operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, ovvero affidamento diretto e secondo i principi generali della
rotazione , di trasparenza e parità di trattamento e le precisazioni e i criteri riportati
nella relativa lettera d’invito.
9. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente Avviso si può telefonare ai nn. 0775622375 –
377. Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Frank Ruggiero, dirigente del Settore
Lavori Pubblici.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno
trattati dal Comune di Ceccano nel rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, e trattati
anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente
Avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Ceccano con sede in Piazza
Municipi1 03023 Ceccano(FR).
10. PUBBLICITA’
Di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito
web del Comune di Ceccano www. comune.ceccano.fr.it, pubblicazione sull’Albo
Pretorio on line.
Ceccano 06/02/2014
Il Responsabile del Procedimento
arch. Frank Ruggiero

