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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore 
economico interessato alla Chiusura e ripristino 
ambientale della discarica per inerti sita a Bertiolo in 
località SR Napoleonica mediante conferimento di terre 
e rocce da scavo (non rifiuto) 
Il Comune di Bertiolo intende procedere all'affidamento dei lavori di “Chiusura e 
ripristino ambientale della discarica per inerti sita a Bertiolo in località SR 
Napoleonica mediante conferimento di terre e rocce da scavo (non rifiuto)”, 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, parametrata alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi 
dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (CIG Z84175C921). 
Tempo di esecuzione dei lavori: entro il 07-01-2018 a partire dal 07-01-2016. 
L'importo posto a base di gara è di Euro/m3 0,49.= di materiale conferito, al netto di I.V.A 
e sarà aggiudicato  mediante il criterio del prezzo più alto. 

Il volume conferibile presso la discarica per inerti, di proprietà comunale, di 2^ categoria 
tipo A è di circa 2050 mc. In discarica dovranno essere ammessi solo materiale ascrivibile a 
quello desumibile dagli elaborati del progetto di Riduzione volumetrica ed areale 
dell'impianto di discarica disponibile al seguente link 
https://www.dropbox.com/sh/78q6cpf02yn9yzq/AAD-fC7k9m9FfNTc-Vbwv7Ara?dl=0 e 
comunque classificato quale “terre e rocce da scavo” non rifiuto, di cui all’art. 186 del D. 
Lgs. 152/2006, la cui composizione chimica, dovrà rientrare nei valori di Concentrazione di 
Soglia di Contaminazione nel Suolo di cui alle colonne A e B, Tabella 1, dell’allegato 5 del 
D. Lgs. 152/2006. A corredo di ogni conferimento dovranno essere allegate le analisi 
chimico-fisiche presentate e certificate dall’ARPA FVG. La copertura dovrà essere effettuata 
in conformità al progetto di Riduzione volumetrica ed areale dell'impianto di discarica 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.149 del 07-07-2014. 

Nei lavori di riqualificazione sono, inoltre, comprese le seguenti lavorazioni: 

� la pulizia iniziale di tutta la vegetazione che interessa l'area di discarica; 
� la manutenzione dell'accesso carraio durante tutto il periodo di conferimento. A 

conclusione dei lavori di conferimento e di copertura della discarica il sedime 
dell'accesso carraio, tra la recinzione ed il ciglio stradale, dovrà essere restituito 
inghiaiato e livellato; 

� la sistemazione del materiale conferito entro 5 giorni naturali e consecutivi dal 
conferimento; 

� la fornitura e modellazione di tutto il materiale necessario alla realizzazione dei lavori ed 
in particolare della terra vegetale a copertura del sedime della discarica per una 
volumetria di circa 2050 m3; 

� l’inerbimento di una superficie di circa 4890m2 mediante la semina di sementi di specie 
erbacee selezionate ed idonee al sito compresa la lavorazione del terreno, concimazioni, 
ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme. 

� nonché tutte le forniture di provviste e mezzi d'opera necessarie per dare i lavori finiti in 
ogni sua parte a perfetta regola d'arte. 



 
Per partecipare alla successiva gara la ditta offerente dovrà allegare una dichiarazione ex 
art. 46 e 47 DPR 445/2000 di impegno a presentare una fidejussione di importo pari a Euro 
14.361,74.= a garanzia che i lavori di riqualificazione saranno eseguiti entro i termini 
previsti. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille 
dell’importo della fidejussione e fino alla concorrenza dell’importo della stessa. 

L'istanza di invito può essere resa scaricando e compilando i modelli allegati 1) 1bis) al 
presente avviso, reperibile al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/78q6cpf02yn9yzq/AAD-fC7k9m9FfNTc-Vbwv7Ara?dl=0 
L'istanza, da compilarsi seguendo le istruzioni ivi riportate, dovrà essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, e dovrà pervenire, 
con ogni mezzo idoneo ed a totale responsabilità dei concorrenti all’ufficio protocollo, 
indirizzata al: BERTIOLO, Ufficio Tecnico Manutentivo Attività produttive – Viale 
Rimembranze, 1 – 33032 BERTIOLO (UD) - citando gli estremi di codesto Avviso 
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/12/2015 
Le domande inoltrate via telefax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non verranno 
accettate. 
Alla successiva fase verranno invitati a formulare l’offerta al massimo n. 5 operatori 
economici scelti a sorteggio e quindi nel rispetto dei criteri di non discriminazione, parità di 
trattamento, imparzialità, trasparenza e rotazione. 
Si rende noto che chiunque avesse già presentato una richiesta d’invito generica per 
partecipare alle eventuali procedure che l’Amministrazione avesse inteso avviare, dovranno 
riformulare la richiesta d’invito per il procedimento oggetto del presente avviso con le 
modalità sopra indicate. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Emanuele Cicuttin.  
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all’ Tecnico Manutentivo Attività produttive – Viale 
Rimembranze, 1 – 33032 BERTIOLO (UD) – ing. Emanuele Cicuttin (tel 0432/917797). 

 
Bertiolo, 02-12-2015 
 
L'istruttore tecnico 
f.to ing. Emanuele Cicuttin 
 
 

                                IL RESPONSABILE DELLA P.O. N.1  
f.to dott. Mario Battistuta 


