
Indagine di mercato 
 
Il Consorzio Akerus s.c. a r.l. , con sede legale in Via Brecce a S. Erasmo, 112/114 – 80146 Napoli (NA) –  P. IVA : 08749871219 , pec: akerus@legalmail.it, in 
qualità di impresa esecutrice del contratto d’appalto stipulato con la Regione Campania, Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque,  per la gestione e 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento relativi all'impianto di Acerra previsti nell’ambito del “Grande Progetto Risanamento ambientale e valorizzazione dei 
Regi Lagni” CIG n. 57445833DB, intende acquisire  manifestazioni d’ interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura 
negoziata per l’ affidamento del servizio di: 
“Servizio di disostruzione e bonifica di colettore fognario, consistente nel prelievo e  carico di rifiuti derivante dalla pulizia delle fognature - Codice CER: 
20.03.06” presso l’impianto di depurazione di Acerra, sito in Località Omomorto 80023 Caivano (NA).  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’ indirizzo pec: akerus@legalmail.it entro e non oltre il 5 SETTEMBRE 2019. 
Le attività contrattuali dovranno essere espletate orientativamente dal 01.10.2019 al 31.01.2020 

DESCRIZIONE TECNICA PER IL SERVIZIO PRELIEVO E CARICO DI CODICE CER 200306 

Collettore fognario di tipo scatolare - larghezza di 1,40 metri - lunghezza circa 2000 metri - presenza di sedimento per uno spessore alquanto costante di circa 2,30 metri. 

Il servizio di prelievo e carico di rifiuto derivante dalla pulizia del collettore fognario dovrà esssere effettuato mediante utilizzo di aspiratore industriale, modello Cap Bora o 

similari, che abbia la potenza di aspirare materiale sia secco che leggermente umido, comprensivo di autista e di almeno n. 3 operatori specializzati nonchè di tutte le 

attrezzature occorrenti per poter eseguire a regola d’arte tali attività.  

L’operatore economico dovrà garantire una rimozione non inferiore a 100 Ton/giorno. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

Cauzioni e garanzie richieste:   

Cauzione definitiva: l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria paria al 20 per cento dell'importo contrattuale, ex art. 123, DPR 207/2010; 

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 

contratto per una somma assicurata pari all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori con massimale pari al dieci per cento dell’importo del contratto con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

 



Condizioni di partecipazione: 

Situazione personale degli operatori economici: 

 iscrizione C.C.I.A.A con oggetto sociale attivato per le prestazioni contrattuali da assumere;  

 qualifica ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex DPR 177/2011; 

 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Categoria 9 e per classi adeguate; 

 iscrizione alla White List della prefettura competente per la tipologia di attività contrattuali; 

 insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

 ottemperanza alla Legge 68/1999 e s.m.i. ovvero propria condizione di non assoggettabilità;  

 regolarità contributiva da attestare mediante DURC in corso di validità; 

 regolarità fiscale da attestare mediante certificato di regolarità fiscale e dei carichi pendenti tributari; 

Capacità economica e finanziaria: 

 volume di fatturato specifico maturato per attività analoghe a quelle oggetto di offerta, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta, che non dovrà essere inferiore a €. 1.000.000,00 nel triennio; 

 elenco dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico, in ordine decrescente di valore, con il rispettivo oggetto, importo, data e destinatari;  

Capacità tecnica 

 Piena disponibità di almeno n. 2 aspiratori industriali ( tipo Cap Bora); 

Capacità Organizzativa: 

Il Committente si riserva, nella valutazione dell’offerta economica, di assegnare dei sub punteggi agli operatori economici che dimostreranno il possesso dei seguenti requisiti: 

 possesso di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015; 

 possesso di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015; 

 possesso di un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori BS OHSAS 18001:2007. 

 

 



MODULO OFFERTA  

Il corrispettivo offerto per l’esecuzioni delle prestazioni dovrà essere espresso a misura così come riportato: 

 Servizio di disostruzione e bonifica di colettore fognario mediante Aspiratore Industriale……………………………………………………………………………………………………………..       

(tipo Cap Bora o similare), che abbia la potenza per aspirare in profondità materiali sia a secco che leggermente umidi, comprensivo di autista e n. 3 operatori specializzati nonché di tutte 

le attrezzature occorrenti per eseguire il servizio a regola d’ arte:  

€/ Ton……………………………………… 

E’ obbligatorio l’esecuzione di apposito sopralluogo in situ, a tal fine il Referente Tecnico per tali attività è: 
 
il Responsabile d’Impianto P.I. Errico Foglia, tel. 349 136 89 90  Email efoglia@akerus.it. 
 
Si precisa che presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per il Consorzio AKERUS.  


