progetto rimozione amianto
AVVISO
L’Associazione dei comuni per l’Agenda21 isola dalmine-zingonia (Agenda21 idz) intende
predisporre un elenco di operatori (anche in forma tra loro associata) autorizzati allo smaltimento
per il periodo 2015-2016 interessati ad effettuare a condizioni vantaggiose lo smaltimento amianto
su superfici di proprietà privata.
Ogni operatore (o loro raggruppamento) interessato ad essere inserito nella graduatoria deve
riconoscere un prezzo concordato e concorrenziale per tutti i residenti nei comuni soci interessati
ad usufruire del servizio, attraverso la stipula di una convenzione con l’Associazione.
L’Associazione si impegna alla diffusione dell’informazione alla popolazione tramite i suoi canali e
quelli dei comuni soci, a seguito della quale fornirà l’elenco delle ditte convenzionate.
detto ciò
l’Associazione dei comuni è interessata ad identificare attraverso il Point21 uno o più
operatori autorizzati (anche in forma tra loro associata) allo smaltimento di amianto in grado di
supportare i comuni in tale progetto, che dovrà garantire: competenza in merito alla bonifica e/o
smaltimento dell’amianto, capacità di intervento su un numero variabile di piccole proprietà,
assistenza tecnica ai cittadini;
l’operatore dovrà inoltre rendersi disponibile a verificare delle formule vantaggiose per
accompagnare i cittadini nella predisposizione delle pratiche preliminari relative al censimento,
oltre che a partecipare agli eventi promozionali che saranno concordati con il Point21.
In conclusione
L’associazione dei comuni chiede agli operatori autorizzati allo smaltimento interessati di
inviare la propria candidatura (all 1) corredata da elementi esplicativi per quanto richiesto oltre
alla predisposizione di un’offerta di massima per il prezzo della rimozione e smaltimento che verrà
offerto all’Associazione come garante dei cittadini interessati.
Il Point21 valuterà le proposte e definirà a suo insindacabile giudizio quella di maggior
interesse secondo criteri qualitativi a seguito della quale chiederà a tutti gli operatori la possibilità
di adeguarsi a tale proposta. Tutti gli operatori che aderiranno alla proposta saranno presentati
alla cittadinanza interessata all’avvio di tale programma.
Sarà possibile per il Poin21 richiedere agli operatori presenti nell’elenco un miglioramento
delle prestazioni offerte nel caso sopraggiungessero offerte migliorative nel corso del tempo.
Gli operatori interessati possono contattare il Point21 per domande e chiarimenti tramite
l’indirizzo di posta elettronica info@a21isoladalminezingonia.bg.it.
Il presente avviso è sempre valido.
Gli operatori interessati ad attivare da subito il percorso sono inviati a spedire via mail il modulo
seguente compilato, entro il 7 luglio 2015.

Allegato da compilare e inviare tramite mail

Il SOTTOSCRITTO
Identificativo azienda/e
…………………………………............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Autorizzata/e e in regola con le autorizzazioni/legittimazioni per lo smaltimento dell’amianto
In possesso requisiti di ordine generale art38 D Lgs 163/06
Iscritta/e lista white list legge 190/12
Nominativo e dati responsabile/i
…………………………………............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CON
Esperienza in messa in sicurezza e smaltimento amianto derivante da excursus su:
…………………………………............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ADERISCE ALLA PROPOSTA DI AGENDA21 IDZ
riconoscendo all’Associazione dei comuni il solo ruolo di facilitazione della relazione tra azienda/e
e singoli cittadini interessanti allo smaltimento dell’amianto
garantendo la fornitura del servizio alla popolazione dei comuni soci aderenti al progetto per anni 3
(eventualmente estendibili ad altri 3 anni) con l’impegno a fare, su invito di Agenda21 idz, un
momento di rendiconto delle attività svolte per identificare spazi di miglioramento del servizio al
termine di ogni anno (dalla stipula della convenzione)
garantendo la presenza agli incontri di presentazione alla popolazione della proposta che saranno
organizzati dall’Agenda21 idz nei comuni soci che aderiranno a tale iniziativa
garantendo la reperibilità continuativa durante la settimana ai cittadini residenti nei comuni soci che
procederanno ad affidare il lavoro di rimozione e smaltimento
garantendo l’attuazione del lavoro entro i 60 giorni dalla stipula del contratto con il cittadino e/o
dalla formazione del Gruppo di Acquissto
garantendo il non subaappalto dei lavori, esclusi eventuali ponteggi

A FRONTE DELL’ADESIONE PROPONE
1- Per la compilazione dei moduli NA1, per l’Indice di Degrado è prevista una somma forfetaria per
ogni pratica pari a
1 < 50 mq costo pratiche*

(xxx €/mq) …………………………………..

50 < 80 mq costo pratiche* (xxxx €/mq) ………………………………….
80 > 100 mq costo pratiche* (xxx €/mq) ………………………………….
*la quantità di pratiche indicata si riferisce al singolo comune

2 - Per un intervento “chiavi in mano” (sopralluogo, gestione pratiche, smaltimento) i seguenti
costi netti per superfici di intervento
tipo di intervento rimozione (senza costi rifacimento)
1 < 100 mq*

(min 13 €/mq max 17 €/mq) proposta €/mq ……………………………..

> 100 mq*

(min 9 €/mq max 11 €/mq

> 1000 mq*

(min 8 €/mq max 10 €/mq) proposta €/mq ……………………………..

proposta €/mq ……………………………..

* la quantità minima indicata di mq può essere raggiunta attraverso la sommatoria di più tetti
presenti nello stesso comune, le cui procedure di sopralluogo, sanificazione e rimozione dovranno
essere svolte contemporaneamente. Non incide sul costo l’altezza a cui si svolge la rimozione.
Nel prezzo è compreso per ogni cittadino il servizio dell’espletamento delle attività di:
compilazione pratiche ASL (servizio telematico Ge.M.A.) per la rimozione/smaltimento, rimozione
- accatastamento - trasporto (tramite trasportatore autorizzato) e smaltimento secondo le procedure
previste dalla normativa vigente, misure di sicurezza contro la caduta dall’alto o per sfondamento
delle coperture.

3 - Nel prezzo non è incluso il servizio di
compilazione pratiche comunali (SCIA, etc) , rifacimento del tetto

4 – Tutta la responsabilità del lavoro a regola d’arte è a carico della/e aziende sottoscriventi e niente
sarà da imputare all’Agenda21 idz, nei cui confronti nessun onere ne beneficio economico saranno
da assolvere

5 – la convenzione è attiva dalla sua sottoscrizione a seguito di pubblicazione della graduatoria e
sua comunicazione alla/e ditte candidate

DICHIARA ALTRESI’
a) di non essere incorso nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 38,
lett. m) D.Lgs. n° 163/06;
b) di essere iscritto all’Albo dei gestori ambientali;
c) di essere iscritto al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, industria,
agricoltura e artigianato,
di…………………………………………………………………………………
N° iscrizione……………………data iscrizione……………………
Forma giuridica ………………
per la seguente attività:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 Di aver subito le seguenti condanne comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto
ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione)
d) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo
biennio per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n° 223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n° 248.
e) ( barrare la voce che interessa)

 di non essersi avvalso dei piani di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/01 e s.m.i.;
 di essersi avvalso di Piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/01 e s.m.i., ma
che il periodo di emersione si è concluso;
f) ( barrare la voce che interessa )

 di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17
L. n° 68/1999;

 di

non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;

 di non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art.9 della
L. 68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico;
g) che non sussistono cause ostative al rilascio del DURC di cui al Decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 24.10.2007;

h) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative :
INPS
Sede di ………………………
Sede di ………………………

INAIL
Sede di ………………………
Sede di ………………………

N° Matricola Azienda………………………….
N° Matricola Azienda………………………….

N° Matricola…………………………
N° Matricola…………………………

e di essere in regola con i relativi versamenti;
i) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
j) che egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché i direttori
tecnici dell’impresa non sono incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n°
286/98 in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero;
k) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti all’Ass. dei
comuni per l’Agenda 21 saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie
finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Le operazioni di trattamento sono
eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o
automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Ass. dei comuni per l’Agenda 21 di dati
personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o
per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.

AZIENDA/E
TIMBRO / FIRMA

…………………………………...........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Data ___________________

________________________________

