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Avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., alle 

procedure di gara per l’affidamento dei servizi propedeutici alla progettazione, quali 

indagini ambientali (indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. e DPR 120/2017) e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché dei servizi  di 

caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la 

redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica. 

 

 
1) Oggetto 
Questa Struttura di Missione con Decreto Dirigenziale n. 30 del 01/09/2017, aggiornato da 

ultimo con D.D. n. 16 del 16/04/2021, ha approvato un elenco di operatori  economici da 

invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per 

l’affidamento dei servizi  propedeutici alla progettazione (indagini geognostiche, 

archeologiche, ambientali e di rilievo dei sottoservizi esistenti, indagini preliminari di cui alla 

Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) degli impianti di trattamento e/o smaltimento dei 

rifiuti stoccati in balle e  degli impianti di trattamento della frazione organica.  

Con la presente indagine di mercato si intende aggiornare l’elenco suindicato individuando 

un nuovo elenco di operatori economici - che abrogherà  integralmente quello 

attualmente vigente approvato con D.D.n. 16 del 16.04.2021 - in cui saranno inseriti i 

soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/206 e s.m. e i., in possesso dei requisiti di qualificazione 

per l’affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. (a) e (b) del citato decreto legislativo - 

delle attività propedeutiche alla progettazione degli impianti di trattamento e/o smaltimento 

dei rifiuti stoccati in balle, degli impianti di trattamento della frazione organica e degli 

interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti di stoccaggio dei rifiuti in balle, nell'ambito 

degli interventi di cui alle sottoindicate ID OPERE del D.M. 17/06/2016:  

IB.04: Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti 
IB.06: Impianti di trattamento dei rifiuti 

P.03:  Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o 

urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle 
componenti biotiche ed abiotiche 

 
Le prestazioni richieste per le IB 04, IB 06 e P.03 sono le seguenti: 

 
Servizi relativi alle attività propedeutiche alla progettazione degli impianti di trattamento e/o 

smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, degli impianti di trattamento della frazione organica e 

degli interventi di bonifica/messa in sicurezza dei siti di stoccaggio dei rifiuti in balle, quali 

indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i. e DPR 120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché dei servizi  di 

caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la redazione 

del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica. 
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2) Requisiti di partecipazione 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al successivo punto 5, possono presentare domanda 

tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente indagine di 
mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

• per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria; 
• inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare 

di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio  a  cui si 

riferisce la presente indagine di mercato; 

• requisito di fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi, per lo svolgimento di servizi per 

attività propedeutiche alla progettazione nel settore di attività oggetto dell’affidamento 

(quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e DPR 120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché dei servizi  

di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la 

redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica), pari almeno a € 40.000,00. 

 

N.B. Nella domanda si dovrà indicare il tipo di servizio a cui si intende partecipare. 

 

In ogni caso, i laboratori per le analisi ambientali e geotecniche dovranno essere accreditati  per  il 

rilascio dei certificati. 

In particolare: 
• le prove su terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratori geotecnici, ai sensi della 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 “Concessione ai 

laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei 

relativi certificati ufficiali”; 

• per le indagini di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 il laboratorio dovrà possedere i 
seguenti requisiti: 

 i metodi di analisi da utilizzare per le determinazioni analitiche dovranno essere 

riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale (metodi APAT/IRSA−CNR, ISS, UNI, EPA, 

CEN, ISO, ecc.) o con metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate 

ACCREDIA per almeno il 50% dei parametri di cui alla Tabella 1 all’Allegato 5 della 

Parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e il 60% di quelli di cui alla Tabella 2 stesso 

Allegato; 

 le determinazioni dei metalli sui campioni di acqua di falda dovranno essere eseguite su 

campione filtrato a 0,45 m possibilmente in campo o in alternativa in laboratorio entro 24 h 

dal campionamento secondo quanto riportato nel parere ISS (N. 20925 AMPP/IA.12 del 

1/04/2008 − N. 7367/QdV/DI/VII−VIII − Prot. Uscita  2305 − 16/04/08); 

 la ricerca di idrocarburi pesanti nei terreni/sedimenti deve essere effettuata come 

indicato nel documento ISPRA/ARPA−APPA “Procedura per l’analisi degli idrocarburi >C12 in 

suoli contaminati”; 

 le analisi relative all’amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di 

amianto e non in fibre libere, dovranno essere effettuate come indicato nella nota 

dell’ISS prot. 024711 IA/12 del 25 luglio 2002. Il metodo adottato sarà quello della 

diffrattometria a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR); 

 le determinazioni analitiche di diossine (7 congeneri) e furani (10 congeneri) dovranno 

essere effettuate con strumentazione HRGC/HRMS; 
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 effettuare le analisi per la determinazione delle concentrazioni dei Composti Organici 

Volatili e Semivolatili (VOCs/SVOCs) in GasMassa; 

 fornire limiti di rilevabilità dei metodi utilizzati conformi ai requisiti previsti dalla normativa 

e, ove tecnicamente possibile, 10 volte inferiori rispetto ai limiti imposti dal D. Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

3) Importo presunto del servizio 
L'importo presunto dei servizi propedeutici alla progettazione, quali indagini ambientali - 

indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 

120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché dei servizi  di caratterizzazione di cui 

all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la redazione del documento 

dell’Analisi di Rischio sito specifica, da affidare direttamente ovvero tramite la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) e b) D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sarà inferiore 

rispettivamente alla soglia di € 139.000,00 (per affidamenti entro il 30 giugno 2023 ai 

sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120) e di € 215.000,00 di cui all’art. 35 c. 1 lettera 

c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. oltre IVA e Cassa se dovuta. 

 

4) Modalità di presentazione delle domande 

Le domande per l’inserimento nell’elenco di cui si tratta dovranno essere inviate a mezzo 

pec al seguente indirizzo struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it entro e non oltre le 

ore 13:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), utilizzando l’allegato modulo. 

La domanda, firmata digitalmente dal professionista o, in caso di società, dal legale 

rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, dovrà riportare in oggetto la 

seguente dicitura: “lndagine di mercato per I'individuazione di operatori economici da invitare aIIe 

procedure ai sensi deII'art. 36 comma 2 deI D.Lgs. 50/2016 per I’affidamento dei servizi propedeutici 

aIIa progettazione, nonché dei servizi di caratterizzazione ambientale ”.  

La domanda  dovrà indicare il servizio o i servizi a cui si intende partecipare e contenere i 

seguenti allegati: 

• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000, sottoscritta 

digitalmente dal professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal 

suo procuratore, attestante sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati: 

 per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente 

indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza e il numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni; 

 per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria ed il numero di 

unità minime di tecnici di cui ci si avvale; 

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare 

di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si 

riferisce la presente indagine di mercato; 

• curriculum vitae, datato e firmato, in cui si attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell’ art.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, la veridicità dei dati riportati; 

• breve relazione (max 5 cartelle), sottoscritta digitalmente, in cui si attesta, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’ art.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, la veridicità dei dati 

riportati, contenente: 
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 l’indicazione del fatturato annuo specifico per i servizi nel settore di attività oggetto 

dell’affidamento (quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV 

Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi 

esistenti, nonché dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito 

specifica), riferito agli ultimi tre esercizi; 

 una descrizione dei suindicati servizi, espletati nell'ambito degli interventi di cui alle ID 

OPERE IB.04, IB.06, IB.07 del D.M. 17/06/2016, specificando gli importi dei lavori di 

ciascuna opera cui si riferisce il servizio, la data e il destinatario, pubblico o privato; 

 elenco delle risorse umane e tecniche possedute per l’esecuzione servizi relativi alle 

attività propedeutiche alla progettazione suindicate; 

 estremi dell’accreditamento per i laboratori di analisi ambientali e geotecniche. 

• copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Non è consentita la contestuale partecipazione singolarmente e come componente di 

un raggruppamento di professionisti, nonché partecipare contemporaneamente a più 

di un raggruppamento. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e/o operatori economici i requisiti di 

ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito minimo 

speciale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

 
5) Formazione elenco 

A conclusione di indagine conoscitiva di mercato si procederà a redigere un elenco che 
abrogherà e sostituirà quello approvato da ultimo con D.D. n. 16 del 16/04/2021, nel 

quale verranno inseriti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 

presentato la domanda nei   termini  e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

Verranno inseriti nell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure, i professionisti e gli operatori 

economici che hanno svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli richiesti ai fini del 

presente bando (quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V 

del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché 

dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa 

la redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica) per un importo annuo 

minimo pari almeno a € 40.000,00. 

Non saranno prese in considerazione, per la formazione dell’elenco, le manifestazioni di interesse 

pervenute fuori dai termini indicati al precedente articolo 4. 

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, sul sito istituzionale della Regione e sul 

BURC sarà pubblicato l’elenco dei soggetti  ritenuti  idonei. 

 
 
6) Procedura di affidamento 
Per l’affidamento, ai soggetti inseriti nell’elenco, dei servizi relativi alle attività propedeutiche 

alla progettazione (quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V 

del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/2017 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché 

dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa 

la redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica) saranno indette distinte 

procedure - una per ogni impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti, e per attività inerenti i 

siti di stoccaggio dei rifuti in balle, con lettere di invito, contenenti gli elementi essenziali 

della prestazione richiesta, inviate via posta elettronica certificata – secondo quanto di 

seguito indicato: 
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-  ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a. (per importi inferiori a  € 139.000 
per servizi, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023, ai sensi 
dell’art. 51 del D.L. n.77 del 31.05.2021 convertito in  Legge n. 108 del 29.07.2021) 
verranno individuati dall’elenco summenzionato   almeno due soggetti da invitare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, nonché del principio di rotazione, sulla base delle attività svolte in 
precedenza per servizi simili a quelli da affidare. 

 
 -  ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera b. (per importi pari o superiori a € 

139.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 dello stesso D.Lgs, qualora la determina a 
contrarre sia adottata entro il 30/06/2023, ai sensi dell’art. 51 del D.L. n.77 del 31.05.2021 
convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021) verranno individuati dall’elenco summenzionato   
almeno cinque soggetti da invitare ad ogni procedura negoziata, nel rispetto dei medesimi 
principi suindicati.  

 
Ad ogni singola procedura verranno invitati, nel rispetto del principio di rotazione, 

professionisti o operatori economici inseriti nell’elenco, prescelti, in maniera preferenziale, 

sulla base dei seguenti criteri:  

• aver dichiarato per la tipologia del servizio da affidare un fatturato annuo, riferito agli ultimi 
tre esercizi, non inferiore  al doppio dell’importo a base di gara;  

• per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) un 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura 
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico; 

• per i professionisti singoli e associati, un numero di unità minime di tecnici, in misura 
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non 
superiore al   doppio;  

• attrezzature tecniche, strumenti di studio e di ricerca sufficienti a garantire la qualità 
dell'espletamento del servizio; 

 presentato un curriculum da cui si evincano esperienze di maggiore significatività nel 
settore specifico; 

 

L'affidamento dei servizi di cui si tratta, verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b), del citato D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

 

 
7) Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'amministrazione esclusivamente al fine di 

individuazione del soggetto aggiudicatario. 

 

8) Richieste di chiarimenti 
 

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti  a l   

seguente indirizzo di posta: struttura.ecomissione@regione.campania.it  
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Le domande dovranno recare in oggetto la dicitura “lndagine di mercato per I’affidamento dei 

servizi propedeutici aIIa progettazione, nonché dei servizi di caratterizzazione ambientale -   

Richiesta di chiarimenti”. 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti si potrà contattare il dott. Simone Stanziola al seguente 

indirizzo mail: simone.stanziola@regione.campania.it  
 
 

         Il Responsabile Generale 

          Dott.ssa Lucia Pagnozzi 
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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

OVVERO  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETTERE A) E  B) D.LGS. 

N.50/2016, DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla Giunta Regionale della Campania 

Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB - 70 05 00  

Il sottoscritto ______________________, nato il ___________ a _______________ in qualità 

di__________________ dell’impresa ______________________/singolo professionista con sede in 

_______________ con codice fiscale n. _______________ con partita IVA n. _______________  con la 

presente 

VISTO 

L’avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori tecnici da invitare, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettere a) e b) del  D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., per l’affidamento di servizi propedeutici alla 

progettazione, pubblicato sul BURC in data ………  

 CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco  degli operatori economici  di cui all’Avviso su indicato - per l’affidamento diretto 

ovvero  mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2  lettere a) e  b) D.Lgs. n.50/2016, di 

servizi propedeutici alle attività di progettazione (quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla 

Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/20217 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché 

dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la redazione del 

documento dell’Analisi di Rischio sito specifica). 

In particolare, si chiede l’inserimento per le seguenti attività: 

Indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006; 

Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/20217 

Rilievo dei sottoservizi 

Caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compreso la redazione del 

documento dell’Analisi di Rischio sito specifica 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,  consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1. per le società: di essere iscritto alla CC.I.AA. di___________ con n° __________per attività connesse alla 

presente indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;  

 

 



  

U.O.D. 70.05.03 | Giunta Regionale della Campania 

Via Santa Lucia, 81 

80132 Napoli 

 

PEO: struttura.ecomissione@regione.campania.it 

PEC: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it 

 

oppure 

per i singoli professionisti: di essere iscritto all’Albo dei________ della Provincia di _______al n. di 

iscrizione_________; 

oppure 

in caso di RTI la documentazione di cui ai punti precedenti, ove pertinente, andrà inoltrata per i singoli 

soggetti del costituendo raggruppamento. 

In caso di costituendo raggruppamento, tali documenti andranno inoltrati unitamente ad una 

dichiarazione d’intenti a costituirsi in RTI in caso di affidamento del servizio. Tale ultima dichiarazione 

andrà sottoscritta da ognuno dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco. 

2. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

3. inesistenza delle cause di incompatibilità ovvero di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le 

attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato; 

4. di aver maturato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi, per lo svolgimento di servizi 

propedeutici alla progettazione nel settore di attività oggetto dell’affidamento, (quali indagini 

ambientali - indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 

120/20217 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, nonché dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 

del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compresa la redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito 

specifica) pari a ………………………; 

5. per i laboratori di analisi ambientali e geotecniche, di essere in possesso dell’accreditamento minimo 

richiesto dall’indagine di mercato in oggetto, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso;  

In caso di costituendo Raggruppamento, le dichiarazioni di cui alla presente ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

andranno sottoscritte da ognuno dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco. 

ALLEGA 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

In caso di RTI la documentazione andrà allegata per ognuno dei soggetti del costituendo 

raggruppamento. 

2. Curriculum professionale, datato e firmato, in cui si attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell’ art.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, la veridicità dei dati riportati. 

In caso di RTI la documentazione andrà allegata per ognuno dei soggetti del costituendo 

raggruppamento. 

3. una relazione (max 5 cartelle, formato A4), sottoscritta digitalmente, contenente: 

• l’indicazione del fatturato specifico annuo per l’espletamento dei servizi di espletamento delle 

attività propedeutiche alla progettazione (quali indagini ambientali - indagini preliminari di cui alla 

Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/20217 - e di rilievo dei sottoservizi esistenti, 

nonché dei servizi  di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ìvi compreso la 

redazione del documento dell’Analisi di Rischio sito specifica) per i quali si intende partecipare, svolti 

negli ultimi tre anni; 

• una descrizione dei suindicati servizi, espletati nell'ambito degli interventi di cui alle ID OPERE 

IB.04, IB.06, IB.07 del D.M. 17/06/2016, specificando gli importi dei lavori di ciascuna opera cui si 

riferisce il servizio, la data e il destinatario, pubblico o privato; 
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• l’elenco delle risorse umane e tecniche necessarie per eseguire i servizi suindicati; 

• gli estremi dell’accreditamento per i laboratori di analisi ambientali e geotecniche  

In caso di costituendo Raggruppamento, gli atti allegati alla presente ISTANZA DI PARTECIPAZIONE andranno 

sottoscritte da ognuno dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco. 

 

 Data        Firma ________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  

la Giunta Regionale informa che i dati personali, sensibili e giudiziali degli interessati sono trattati 

dall’amministrazione conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell’articolo 13 

del regolamento UE 2016/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Giunta Regionale 

titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), del citato 

regolamento. La comunicazione dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 

50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo le verifiche ex lege in capo all’aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in 

quanto la mancata comunicazione degli stessi determinerebbe l’impossibilita da parte dell’amministrazione di 

osservare i sopra citati adempimenti. Il responsabile della protezione dei Dati Personali è stato individuato dal 

Titolare nella persona del dott. Fragomeni Vincenzo.     

 

 

 


