
  
Direzione Regionale Liguria 

Via Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 010/53.733.1 – Faxmail 06/50516075 
e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it 

pec: dre_Liguria@pce.agenziademanio.it 
 

 
Genova,  06/02/2017 

 

Con la presente  
 

LETTERA D’INVITO 
 

si richiede a codesto Operatore di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2017 - la miglior 
offerta per l’esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento amianto presente all’interno 
dell’immobile sito in via Finocchiaro Aprile, 1 – G enova sede degli Uffici dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Liguria e dell’Agenzi a delle Entrate – direzione Provinciale di 
Genova - Territorio  (CIG: Z571D13589; CUP: G34H17000090001) come di seguito meglio specificati. 
 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria – Via Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 
010/53.733.1 – Faxmail 06/50516075, e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it - pec: 
dre_Liguria@pce.agenziademanio.it 
 
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Francesco de Sario, tel. 010-5373339, e-mail: 
francescodesario@agenziademanio.it 

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto i lavori di rimozione e smaltimento amianto presente all’interno dell’immobile sito 
in via Finocchiaro Aprile, 1 – Genova sede degli Uffici dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Liguria e dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova - Territorio come meglio descritti 
nell’Allegato A.   
Sono a carico dell’aggiudicatario: 

1. Redazione del piano di lavoro e sicurezza e relativa trasmissione presso ASL competente per 
territorio nonché la redazione e la trasmissione di tutte le notifiche legate all’attività di smaltimento 
amianto; 

2. Tutte le attività/esami necessarie per ottenere il certificato di restituibilità delle aree oggetto di 
intervento.  

N.B. i locali dovranno essere consegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali 
attestanti che: 

� Sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto 
aereodisperse mediante l’uso della microscopia elettronica in scansione; 

� È presente nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aereodisperse non superiore alle 
2ff/l. 

3. L’anticipo degli eventuali diritti richiesti dall’ASL e/o di eventuali altri Enti coinvolti nella procedura, i 
cui costi verranno riconosciuti come costi aggiunti rispetto all’importo previsto nell’offerta che verrà 
presentata da codesta impresa.  
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N.B. ai fini del riconoscimento dei suddetti importi, sarà necessario produrre documentazione 
attestante i versamenti effettuati ad esempio copia di bollettini postali e/o bancari – valori bollati 
ecc); 

 
Resta inteso che il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire ogni lavorazione utile per dare 
i lavori completamente finiti secondo la corretta regola d’arte. 

4. CATEGORIE DI LAVORAZIONE E REQUISITI PER LA PART ECIPAZIONE 

I servizi e le lavorazioni sono ascrivibili alle seguenti categorie: 

 

Lotto Lavorazioni Categoria Classifica  

unico Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente OG12 I 
 
5. CONDIZIONE SOSPENSIVA: 
La procedura di individuazione del contraente è condizionata all’effettiva capacità di spesa e di 
assumere obbligazioni della S.A. che, fino alla gestione contabile provvisoria, non potrà assumere 
impegni contrattuali e, pertanto economici nei confronti di operatori. Gli operatori che intendono 
partecipare alla procedura selettiva, accettano detta condizione e senza riserve, amettendo la facoltà 
insindacabile della S.A. di rinunciare all’appalto senza rifondere risarcimenti e/o essere passibili di ristori 
economici nei confronti di alcuno. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non affidare i lavori per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico che comportino la mancanza, totale o parziale di copertura finanziaria, per motivi di opportunità, 
convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue ovvero non idonee in relazione 
all'oggetto dell’affidamento rimanendo in tal caso escluso il diritto a qualsivoglia compenso od 
indennizzo a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 
 
6. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 27.737,32 (euro 
ventisettemilasettecentotrentasette/32) oltre IVA di cui: 

− € 21.284,35 per lavori soggetti a ribasso; 
− € 6.452,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
7. DURATA DELL’APPALTO - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI 
La durata del presente appalto è fissata in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi,  decorrenti 
dalla data del verbale di consegna lavori  che sarà redatto solo dopo l’approvazione del piano di lavoro 
da parte dell’ASL competente.  
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, viene applicata una penale 
pari all’1 per mille  dell’importo contrattuale.  

8. INADEMPIMENTO  

In caso di inadempimento contrattuale sarà applicato l’art. 108 del d. lgs. 50/2016. 
La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio agli inadempimenti contrattuali 
dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione 
rivalendosi sulla cauzione.  

9. MODALITA’ DI SOPRALLUOGO  
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E’ reso obbligatorio il sopralluogo,  da effettuarsi dal 09/02/2017 fino al 22/02/2017 , presso i luoghi 
oggetto della presente richiesta di offerta previo appuntamento da concordarsi, esclusivamente via mail, 
con: 

- geom. Francesco de Sario  - francesco.desario@agenziademanio.it.  
- Arch. Riccardo  Blanco -  riccardo.blanco@agenziademanio.it  

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 del  D. Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 
prezzo, determinato mediante massimo ribasso rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara, previa 
verifica della congruità delle offerte così come indicato dall’art. 97 comma 1. 
Si precisa che l’appalto sarà affidato a corpo e quindi il predetto importo deve considerarsi pienamente 
remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il lavoro 
completamente concluso secondo la corretta regola d’arte. 
 
11. CONDIZIONI DI SUBAPPALTO   

È consentito il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 c. 2  del D. Lgs. 50/2016 a condizione che se ne 
faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che si intende affidare a terzi. 

 
12. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I pagamenti avverranno in un’unica soluzione esclusivamente a lavori ultimati e a seguito del rilascio del 
certificato di restituibilità dei locali da parte della Asl di competenza. 
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato previa verifica della regolarità 
contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma 
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) 
secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. 
Ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le 
modalità previste dal D.M. 40/2008. 
Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a 
mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’aggiudicatario si impegna a 
comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare 
alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati 
ad operare su di esso entro 7 giorni. 
L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
13. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016. 
Ai fini della partecipazione alla gara i soggetti sopra indicati dovranno possedere i requisiti di ordine 
generale e speciale indicati nel prosieguo. 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di 
indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché 
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo 
obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. 

 
14. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZION E 
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-
professionale: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. Diretta esecuzione - ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 in quanto ancora in vigore - nel 

corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente invito, di lavori appartenenti alla 
categoria OG12 per un importo non inferiore a quello richiesto nel presente appalto (Modello 4)  

ovvero, (in alternativa al punto 3) 
3. Attestazione di qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 in corso di validità (in 

originale o in copia conforme, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata 
da Organismo di Certificazione accreditato per la categoria OG12 classifica I . Nel caso di 
concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, in sostituzione della certificazione 
SOA, dovrà essere prodotta documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione 
degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza; 
 

15. REQUISITI DI ESECUZIONE 
Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere 
l’iscrizione, in corso di validità, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella catego ria 10 B) classe E 
(per importi fino a € 51.645,69); attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti 
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali 
spruzzati, stucchi smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, 
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 
Il suddetto requisito dovrà essere posseduto nel corso di tutto l’appalto – pena la risoluzione del 
contratto. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 89 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 l’avvalimento non è ammesso per 
soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. 

 
16. CAUZIONI E GARANZIE  
L’offerta dovrà essere corredata, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari 
al 2% del prezzo a base di gara  comprensivo degli oneri per la sicurezza ossia pari ad €. 555,00 
(cinquecentocinquantacinque)  costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione 
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di 
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita 
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto ai sensi del c. 7 del citato art. 
93. 

La cauzione provvisoria dovrà: 

− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la 
sua operatività entro 15 giorni,, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

− avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
− prevedere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’articolo 103 del codice degli appalti pubblici, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei RTI e consorzi ordinari costituendi ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016 
la cauzione provvisoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
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a. la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 comma 1 del Codice; 
b. la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice.  

 
17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta dovrà riportare esternamente la dicitura Procedura per l’affidamento dei 
lavori di rimozione e smaltimento amianto presente all’interno dell’immobile sito in via 
Finocchiaro Aprile, 1 – Genova sede degli Uffici de ll’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Liguria e dell’Agenzia delle Entrate – direzione Pr ovinciale di Genova - Territorio  (CIG: 
Z571D13589; CUP: G34H17000090001) e i seguenti dati del mittente: 

• denominazione o ragione sociale; 
• indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail al quale inviare eventuali comunicazioni relative 

alla presente richiesta.  
Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 relative alla presente procedura saranno 
trasmesse all’indirizzo di pec riportato sul plico ovvero di posta elettronica e solo in mancanza di 
entrambi saranno inviate a mezzo fax. 
Detto plico dovrà pervenire sigillato (con qualsiasi modalità che ne impedisca l’apertura senza lasciare 
manomissioni evidenti) a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ovvero consegnato a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/02/2017 , al 
seguente indirizzo: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Liguria, Via Finocchiaro Aprile 1 – 
16129 Genova. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia del Demanio ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi altro 
motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, non 
rivestendo alcun rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti 
e saranno considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente, previa richiesta 
scritta. 
Oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non è valida alcuna altra offerta, 
anche se aggiuntiva o sostitutiva, né la stessa o altra documentazione potrà essere presentata in sede 
di gara. 
In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora sopra 
indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine di tempo.  
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione , due buste chiuse , sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
A. “Documentazione Amministrativa”  e B “Offerta Economica” . 
 
Busta A - Documentazione Amministrativa 

La busta “Documentazione Amministrativa ” dovrà contenere, a pena di esclusione tutti i 
documenti di cui all’Allegato  1 di seguito illustrati: 

1. Modello 1: Domanda di partecipazione alla gara, debitamente datata, compilata e sottoscritta con 
firma leggibile dal Legale rappresentante del concorrente o dal titolare o dal procuratore del 
concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione , fotocopia di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura in 
originale o copia autentica.  

2. Modello 2: Dichiarazione sostitutiva sui requisiti di ordine generale e idoneità professionale, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e corredata, a pena di esclusione, da copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il Legale Rappresentante, 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
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dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, comma 4, comma 
5, del D. Lgs. 50/2016 e sottoscrive quanto in essa contenuto.  

3. Modello 3: Dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle condizioni specifiche di esclusione di cui 
all’articolo 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), e g) del D. Lgs. 50/2016 resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i resa da il titolare ed il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 

4. Modello 4 dichiarazione relativa all’esecuzione di lavori analoghi e copia della documentazione che 
dimostri di aver eseguito nell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente invito, almeno 3 
lavori appartenenti alla categoria OG12 per un importo non inferiore a quello richiesto nel presente 
appalto (ad esempio Sal, fatture quietanzate per lavori con privati ovvero certificati di regolare 
esecuzione rilasciata da Enti Pubblici) 

5. Cauzione provvisoria  di cui all’art. 93 del D. Lgs 50/2016, pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara comprensivo degli oneri per la sicurezza (vedi art. 16 della presente lettera d’invito). 

6. Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante al momento del 
sopralluogo. 

7. visura camerale e dichiarazione della compagine societaria; 
   

N.B. Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti di gara, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria  stabilita in € 138,68 pari al 5 per mille dell’importo posto 
a base di gara. 
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le 
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non sussiste 
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di 
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti. 
Busta B - Offerta economica 
La busta “Offerta Economica” dovrà contenere a pena di esclusione  l’offerta di massimo ribasso -  
(Tabella A) , da cui dovrà emergere: 
− Il ribasso percentuale  espresso in cifre come in lettere, sull’importo a base d’asta soggetto a 

ribasso il cui importo ammonta ad € 21.284,35 (euro ventunmiladuecentoottantaquattro/35); 
− Dal suddetto importo sono esclusi € 6.452,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
− In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori 

al secondo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si 
considererà valida l’offerta più conveniente per l’Agenzia.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e corredata di una copia del documento di identità 
valido. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato 
per la presentazione delle offerte. 
Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, parziali e sottoposte a 
condizione o alternative.  
L’aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016, solo dopo la verifica 
del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in fase di offerta. 
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Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a 
pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
18. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L’apertura delle buste si svolgerà in data 01/03/2017 dalle ore 10:00 presso i locali dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Liguria, in Genova, Via Finocchiaro Aprile n. 1, I piano. 
Le eventuali date delle successive sedute saranno comunicate a mezzo posta elettronica. 
Il R.U.P., accerterà l’integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della loro ricezione e procederà alla 
loro apertura per la verifica del contenuto degli stessi. 
Alle sedute potrà partecipare un solo rappresentante per ciascun operatore. 
 
19. DISPOSIZIONI GENERALI  
Salvo quanto previsto nel presente disciplinare e negli altri documenti di gara, l’affidamento è regolato 
dalle seguenti disposizioni generali: 

1. la partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da 
parte dei concorrenti invitati di quanto contenuto negli atti di gara predisposti dalla Stazione 
Appaltante; 

2. il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la 
presentazione delle offerte; 

3. l’Agenzia si riserva di affidare i lavori anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
idonea e conveniente; 

4. l’aggiudicatario, nell’espletamento dell’intervento, dovrà adottare comportamenti in linea con i 
principi adottati nel Codice Etico di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo 
predisposto dall’Agenzia ai sensi del D. Lgs. 231/2006 s.m.i., acquisibile presso gli Uffici 
dell’Agenzia o direttamente dal sito www.agenziademanio.it;  

5. tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 50/2016 relative alla presente procedura 
saranno trasmesse all’indirizzo di pec riportato sul plico ovvero di posta elettronica e solo in 
mancanza di entrambi saranno inviate a mezzo fax. In caso di partecipazione in RT anche 
costituende, tutte le comunicazioni saranno trasmesse alla mandataria; 

6. ai sensi dell’art. 32 comma 10 del d. lgs. 50/2016, non sarà applicato il termine dilatorio di cui al 
comma 9 del medesimo articolo; 

7. qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dall’art. 32 comma 
8 del D. Lgs. 50/2016, per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca 
dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto dell’Agenzia al risarcimento dei danni; 

8. si precisa che la  Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c. , si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora 
per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell’avvio della procedura, non si 
ritenesse di proseguire nella realizzazione dell’intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto 
all’Appaltatore per le prestazioni rese. Al riguardo, si specifica che non verrà riconosciuto alcun 
compenso per la porzione di servizio non eseguito; 
 

20. QUESITI 
Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Francesco de Sario, raggiungibile esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
francesco.desario@agenziademanio.it entro e non oltre il 24/02/2017 ore 12:00 . 
 

 
21. NORME DI RINVIO 
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Per quanto non specificatamente disciplinato negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni normative. 
 
22. ACCESSO AGLI ATTI  
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le 
modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della legge 241/1990 s.m.i.. 

 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. l’Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento 
dei dati forniti in relazione alla presente gara, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle 
norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso 
al predetto trattamento. 
 
24. SPESE 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.  
Tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari saranno 
a carico dell’Aggiudicatario.  
 
25. RICORSI 
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 
sito in via dei Mille n. 9 – 16147 Genova. 
 

                              F.to Il Direttore Regionale 
Dott. Ernesto Alemanno 

 



N° PROGRESSIVO NOMINATIVO IMPRESA PROTOCOLLO LETTERA DI INVITO
1 Eredi Bertrand di Bertrand Cesare 2017/1263/DR-STE del 06/02/2017
2 Giordano Costruzioni Srl. 2017/1264/DR-STE del 06/02/2017
3 Gruppo Egea S.c.a.r.l. 2017/1267/DR-STE del 06/02/2017
4 Impresa Chella Luigi & Figli Snc. 2017/1268/DR-STE del 06/02/2017

5
Serveco Srl - Servizi Ecologici e Generali alle 
Imprese

2017/1271/DR-STE del 06/02/2017

6 Tecno Ambiente Srl. 2017/1272/DR-STE del 06/02/2017
7 Texam Tecnologie per ambiente Srl. 2017/1274/DR-STE del 06/02/2017
8 Vargas Geom. Severino 2017/1276/DR-STE del 06/02/2017

PROCEDURA AD INVITO PER LAVORI DI RIMOZIONE E SMALT IMENTO AMIANTO PRESENTE ALL’INTERNO 
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA FINOCCHIARO APRILE, 1 – G ENOVA SEDE DEGLI UFFICI DELL’AGENZIA DEL 

DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE LIGURIA E DELL’AGENZI A DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI 
GENOVA - TERRITORIO (CIG: Z571D13589; CUP: G34H1700 0090001) 


