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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente avviso AVA SpA , Società di Gestione dell’Aeroporto Internazionale C. Panero di Villanova di 

Albenga, 

chiede 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva 

avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a)/lettera b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento delle 

seguenti attività: 

- distruzione del manufatto attualmente dismesso e in precedenza sede del Nucleo Comando Elicotteri 

dell’Arma dei Carabinieri;  

- bonifica dell’amianto presente nel manufatto e smaltimento in discariche attrezzate e autorizzate per 

detto materiale.  

Negli All. A-B sono disponibili la planimetria del manufatto in oggetto e la sua ubicazione nel sedime 

dell’aeroporto. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Valore dell’iniziativa: l’importo a base di gara è stabilito in circa euro 35.000,00 (eurotrentacinquemila/00), 

oltre all’Iva 22%; 

2) Oggetto del contratto è la demolizione dei manufatti nonché lo smaltimento in discarica autorizzata e 

abilitata del materiale di risulta del cantiere ivi compreso l’amianto presente nel fabbricato. 

a ) Oltre a quanto illustrato al punto 3) , clausola essenziale per partecipare alla ricerca e, successivamente, alla 

selezione è rappresentata dalla distanza tra la sede sociale dell’azienda e la Sede di AVA SpA (Aeroporto di 

Villanova di Albenga )  

3) Requisiti di idoneità professionale: 

a )possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

b )iscrizione albo gestori ambientali; 

c )idoneità del personale addetto alle attività di bonifica; 

d )autorizzazione al trasporto del rifiuto. 

4) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il 

possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 2-a) e 3a)b)c)d). 
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5) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12,00 del giorno 28 Novembre 2016 

presso : AVA SpA –Aeroporto Internazionale C.Panero-V.le Generale Disegna -17038 Villanova di Albenga ( SV) , 

mediante le modalità di cui al successivo punto 6);nel caso di lettera ordinaria o a/r: non si terrà conto della 

data di spedizione delle manifestazione di interesse , ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno 

all’indirizzo indicato; 

6) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta cartacea, mediante raccomandata-

espresso, posta elettronica certificata all’indirizzo: ava@legalmail.it ; consegna personale all’indirizzo indicato al 

punto 5); 

7) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con 

AVA SpA dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì previo appuntamento da fissare telefonando al 

seguente nr telefonico 0039  0182582033 chiedendo del Dott. Giuseppe Scarlata o della Sig.ra Stefanella 

Tomatis. 

8) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati alla attività di cui in 

oggetto NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse e la 

richiesta di audizione. 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino RTI, in analogia alla vigente 

normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in 

sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà 

assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione correlati alla parte del servizio 

che svolgerà. 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue 

le prestazioni di servizi o di forniture- indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle 

indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun corso di qualificazione viene qualificato come principale: 

di conseguenza, sono attivabili solo Rti orizzontali. Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli 

operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei 

consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei 

confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

Villanova d’ Albenga  11 novembre 2016 

 

Il Responsabile  

Accountable Manager AVA SpA 

Dott. Alessandro Pasqualini 
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All.A 
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All. B 

 

 


