
 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA P.I.  
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 
 

OGGETTO “ Servizio di prelievo, analisi,  trasporto e conferimento a deposito delle 
acque reflue e dei fanghi provenienti dalle fosse settiche presenti nei bagni e negli 
immobili del Parco della Valle dei Templi di Agrigento – anno 2018” 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
 DI PROCEDURA NEGOZIATA  

Il R.U.P. ai sensi dell’art. 36 comma 2 e art. 216 comma 9 del D.gls.50/2016 

R E N D O   N O T O  

Che il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – Agrigento - con il presente 
avviso intende acquisire manifestazioni di interesse volta ad individuare operatori economici 
interessati a partecipare all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, secondo le disposizioni del 
D.lgs. 50/2016. 

Il Parco con il presente avviso intende acquisire una manifestazioni di interesse al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs 
n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera a), a cui affidare il servizio di prelievo, analisi,  trasporto e 
conferimento a deposito delle acque reflue e dei fanghi provenienti dalle fosse settiche presenti nei 
bagni e negli immobili del Parco della Valle dei Templi di Agrigento – anno 2018.” 

 
 
 

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO 
Importo previsto per ogni ton/mc 45 € 

 
A) Importo a base d'asta €  39.690,00  

IVA 22%                                        €              8.731,80 
Totale                                             €           48.421,80 
 
Totale tonn/mc da smaltire 39.690 / 45 € = 882,00  

 



AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Casa Sanfilippo via Panoramica dei 
Templi S.P.4 92100 Agrigento – Tel n. 0922 - 621611 – codice NUTS: ITG14  
 PEC: parcovalledeitempli@pec.it 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31del D. Lgs. 50/2016 il R. U. P.  è l’arch. Roberto Sciarratta; 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIP AZIONE 

Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di seguito vengono specificati i 
requisiti di carattere tecnico richiesti ai soggetti che intendono presentare istanza: 

- Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria 4; 

- adeguata attrezzatura tecnica necessaria alla pulizia di fosse biologiche, pozzetti di 
ispezione e condotte di scarico, aspirazione dei rifiuti e stasamento di condotte occluse; 
autoespurghi dotati di: 
 cisterna raccolta fanghi,   
cisterna per l’acqua,  
pompa aspirante ad alta pressione, 
tubo sonda . 
Inoltre è richiesta certificazione di autorizzazione al deposito preliminare di rifiuti liquidi 
presso impianto per fanghi da fosse settiche,  rifiuti di pulizia fognature e da trattamento 
acque reflue. 
 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata 
al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata senza 
preventiva pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 216 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di 
interesse in carta semplice, utilizzando il modello allegato, unitamente ad un valido 
documento d’identità, indicando nell’oggetto “Servizio di prelievo, analisi,  trasporto e 
conferimento a deposito delle acque reflue e dei fanghi provenienti dalle fosse settiche 
presenti nei bagni e negli immobili del Parco della Valle dei Templi di Agrigento”. La 
domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00  del 
giorno  21 maggio 2018, tramite PEC all’indirizzo: parcovalledeitempli@pec.it 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà̀ essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità̀ in corso di validità̀ del sottoscrittore.  



 
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:  7 mesi.  

 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
 
 
FINANZIAMENTO  
L’appalto è finanziato con fondi propri del Parco.  
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il Parco Archeologico, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà 
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, 
inviterà alla gara almeno 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le 
imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data 
comunicazione mediante avviso sul profilo del committente. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 
 L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 

modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 


