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Indagine mercato  per  servizio di incapsulamento coperture in cemento-amianto 

(estradosso e intradosso)- Sede d’intervento: Via Cancelliera 23, Albano Laziale 

00041 (Rm) 

Importo presuntivo € 39.000 oltre iva  

La Volsca Ambiente e Servizi SpA pubblica il presente avviso al fine di una preliminare 

indagine esplorativa del mercato in ossequio ai principi di non discriminazione e 

concorrenza, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari cui affidare il seguente 

servizio, ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs. 50/16 s.m.i: 

 Intervento di bonifica mediante incapsulamento conservativo coperture in cemento 

amianto secondo le sottoelencate modalità:  

-Estradosso copertura 1600 mq circa + intradosso sottocopertura 1080 mq circa (esclusa 

parte uffici confinata da controsoffitto).  

-Notifica di inizio lavori alla Asl competente ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08, 4 gg 

prima dell’inizio dei lavori in oggetto (lavori di incapsulamento di materiale di cui all’art 

246 del medesimo decreto).  

-Applicazione mediante attrezzatura a spruzzo airless a bassa pressione di ciclo 

incapsulante di tipo B con resine elastomeriche (a vista all’interno) costituito da primo 

strato ancorante di fondo penetrante secondo e terzo strato rivestimento protettivo 

ricoprente elastomerico con funzione impermeabilizzante, antivegetativa ed estetica in 

due mani a contrasto di colore (finitura colore Grigio, bianco, rosso), in osservanza di 

quanto prescritto dalla normativa vigente (L. 257/1992, D.M. 06.09.1994, D.M. 

20.10.1999 e D.Lgs. 81/2008).  

-Sono incluse le opere di preparazione con teli in polietilene delle aree interne se 

necessarie fino a 150 kg e le opere provvisionali per l’accesso in sicurezza alle coperture 

con piattaforma autocarrata 

-Rimozione e smaltimento 2 lastre copertura e frammenti coperture a vista e in cemento 

amianto mediante:  

-Analisi di caratterizzazione in massa di tutte le tipologie di rifiuto;  

-Elaborazione del piano di lavoro da sottoporre preventivamente alla ASL di competenza, 

prima dell’inizio delle operazioni;  
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-Rimozione dei materiali con personale sottoposto a visite periodiche di qualificazione e 

controllo sanitario. 

 L’operazione di smontaggio, sarà preceduta da trattamento inibitorio (realizzato 

mediante applicazione prodotto incapsulante FIXO o similare) tale da impedire la 

dispersione nell’ambiente di particelle e garantire la protezione sanitaria degli operatori e 

dell’ambiente; 

 -Imballo dei materiali rimossi con telo di polietilene di adeguato spessore ed etichettatura 

degli stessi, carico, trasporto e smaltimento  

-Fornitura e posa in opera di n.04 lucernai a chiusura dei relativi punti ormai scoperti, 

costituiti da pannelli grecati in policarbonato o prodotto similare.  

DATA STIMATA PRESUNTA INIZIO LAVORI : 02/09/2019  

TEMPI DI ESECUZIONE DELL’OPERA: 10 GIORNI LAVORATIVI 

Nel costo dei servizi dovrà essere compresa ogni voce di spesa, mano d’opera, materie 

prime, nonché ogni forma assicurativa a norma di legge.  

Ai fini del corrispettivo verranno calcolati i metri quadri effettivi sviluppati che verranno 

misurati all’inizio dei lavori. 

I pagamenti saranno corrisposti secondo le seguenti modalità: 30% inizio lavori, 30% 

presentazione notifica ASL, saldo fine lavori, previa verifica regolarità, retributiva, 

contributiva, contabile e fiscale . 

La ditta dovrà inviare oltre all’offerta economica ( Mod. Schema Offerta), DGUE 

debitamente compilato ( Mod. Allegato), nonché copia delle Autorizzazioni alla 

svolgimento dell’attività di cui in oggetto.  

Requisiti generali: 

• non incorrere in cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come causa di esclusione dell’offerta; 

• iscrizione camera commercio per attività inerente l’oggetto del servizio 

• idonee autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio previsto 

L’offerta economica dovrà  indicare il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo 

presuntivo di € 39.000 oltre iva evidenziando gli oneri per la sicurezza e il costo della 

manodopera ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16 s.m.i.. 



 

 

3

Il termine di presentazione offerta è il 26/08/2019 ore 13.00 all’indirizzo 

acquistivolscaservizispa@legalmail.it ( per eventuali chiarimenti sull’invio offerta è 

possibile contattare Simona Sessa al numero 0696154012). 

Si allega planimetria e foto dell’area interessata dall’intervento.  

 Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Volsca Ambiente e Servizi SpA all’indirizzo: 

http://www.volscambiente.it,  nella “sezione bandi di gara” e sulla piattaforma telematica 

https://velletri.acquistitelematici.it. 

          RUP 

  Simona Sessa 

 

 
 

 


