COMUNE DI CAMPOSANO
Città Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente ed Ecologia

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Comune di Camposano prot. n. 0007839 in interno del 02-08-2019

Avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare
alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di
conferimento ad impianto autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER
20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) proveniente dalla raccolta differenziata dei rsu operata sul
territorio comunale di Camposano (Na) in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs 152/2006 e
s.m.i."
Denominazione: Comune di Camposano
Settore: Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente ed Ecologia
Indirizzo: Camposano (Na) – Piazza Umberto I - CAP. 80030
Telefono: 081.18570761
PEC: utc.camposano@pec.it
SI RENDE NOTO
che, in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Camposano,
intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del "Servizio di conferimento ad impianto autorizzato o a piattaforma autorizzata alla
ricezione dei rifiuti CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) proveniente dalla raccolta
differenziata dei rsu operata sul territorio comunale di Camposano (Na) in conformità alle
disposizioni di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i." per fronteggiare eventuale emergenze che si
potrebbero verificare nei prossimi mesi.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non vincola, in
alcun modo, la Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della
successiva procedura di affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte l 'indagine d i mercato, senza che i soggetti
possano vantare alcuna pretesa.
INFORMAZIONI GENERALI
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie.
Le manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Si forniscono, di seguito, informazioni utili per la manifestazione di interesse che costituiscono
elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Comune di Camposano

Settore Lavori Pubblici,
Ambiente ed Ecologia

Patrimonio,

Responsabile Unico del Procedimento
arch Antonio Ambrosino
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Indirizzo: Piazza Umberto I

C.A.P. 80030

Località/Città/Provincia: Camposano ( NA)

Telefono: 081.18570761

OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
L'oggetto dell' avviso è l'individuazione di un impianto autorizzato a cu i affidare il servizio di
conferimento per fronteggiare eventuali emergenze che si dovessero verificare nei prossimi mesi per
il servizio di ricezione del rifiuto indicato con il codice CER 20.03.01, che la società incaricata del
servizio di igiene urbana conferirà all’aggiudicatario, nel limite della distanza stradale di 70 km, a
partire dal cantiere del Comune di Camposano.
Potrà partecipare alla gara anche una ditta che abbia la disponibilità di un impianto o piattaforma
autorizzata ubicata ad una distanza stradale superiore a 70 chilometri, sempre che la ditta stessa
dichiari espressamente di farsi carico integralmente di tutti i costi di trasporto per la distanza
eccedente i 70 chilometri.
Tale costo, nell’ipotesi in cui il trasporto venga effettuato in eccedenza, in tal caso l’aggiudicataria
dovrà corrispondere al Comune stesso la somma di € 0,35 per tonnellata di rifiuto trasportato per ogni
chilometro eccedente il suddetto limite.
Per chilometri eccedenti, deve intendersi la somma dei chilometri percorsi oltre i 70 km. in andata e al
ritorno.
Per il calcolo della distanza si utilizzerà il seguente portale: www.viamichelin.it, (o altro similare
presente on line in caso di non funzionamento dello stesso) impostato sulla funzione “itinerari”, ed
inserendo nella casella “Partenza” il nominativo del comune di Camposano, P.zza Umberto I,1
mentre nella casella “Arrivo” l’indirizzo esatto della piattaforma di recapito.
Nel caso di superamento dei 70 km. il Comune procederà, all’atto della liquidazione nei confronti
dell’aggiudicataria, alla decurtazione della somma dovuta per la maggiore distanza chilometrica, come
sopra specificato. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di concordare con l’aggiudicataria differenti
modalità di gestione del trasporto oltre i 70 Km sempre a condizione che, in ogni caso, il Comune
non subisca alcun costo imputabile alla maggiore distanza chilometrica.
VALORE DELLA GARA
L'importo a base d'asta è fissato, in via unitaria, "a misura" per ogni tonnellata di rifiuto, nelle quantità
stimate come di seguito specificato:
CER 20.03.01 quantitativo presunto per 1 (un)mese: 80 ton.;
Il prezzo unitario a base di gara sul quale, al successivo inoltro della lettera di invito, la ditta dovrà
offrire un ribasso unico percentuale è da intendersi comprensivo di oneri ad esclusione dell'iva come
per legge e dei certificati di analisi/caratterizzazione del rifiuto che sono oggetto d i altra procedura
negoziata e/o procedura di affidamento diretto.
La S.A. non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell' importo dell'appalto nell' arco
temporale indicato che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della cauzione.
DURATA DELL'APPALTO
Il servizio si esaurirà presumibilmente entro il periodo di emergenza dalla stipula del contratto,
tuttavia esso, nelle more della stipula del contratto, potrà essere affidato sotto riserve di legge.
E' facoltà dell'amministrazione conferire minori quantitativi settimanale di rifiuto. E' fatta salva la
possibilità per il Comune di non esaurire l’importo contrattuale.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Camposano (Na).
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento dell' appalto di cui i n oggetto gli operatori
economici ex artt. 45, 48 e 90 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico - organizzativi richiesti dal presente avviso.
E' fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all'art.45 co.2
lett.d ed e del D.Lgs.50/2016 ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora l'impresa
partecipi in associazione o consorzio.
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Requisiti di ordine generale
 Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.
 Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
 Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (se chi
esercita l’impresa è cittadino d i altro Stato membro non residente in Italia);
 Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cu i al D.M.120/201 4;
 Disponibilità di un impianto autorizzato ex art.208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. idoneo al
conferimento dei rifiuti in appalto, (i dati identificativi dell'impianto individuato per
l'esecuzione del servizio di recupero/smaltimento dovranno comprendere: ragione sociale
dell'impresa titolare dell'impianto, indirizzo, tipologia d'impianto e identificazione delle
operazioni previste sui rifiuti oggetto dell’appalto.
L'impianto/piattaforma autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/2006, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. capacità minima annua di stoccaggio pari al doppio del volume totale dei rifiuti oggetto
dell'appalto e capacità di stoccaggio istantaneo pari al 100% della produzione stimata mensile
dei rifiuti da conferire ovvero circa 80 t/mese;
2. tutti gli oneri, autorizzativi e di qualsiasi genere che derivino dopo il conferimento alla
piattaforma, ciò se non si disponga di impianto autorizzato, ricadono esclusivamente
sull'affidatario del servizio ed in alcun modo e a qualunque titolo possono essere addebitati
all’Ente;
3. essere in regola con gli adempimenti previsti per la tracciabilità dei rifiuti;
4. essere in regola con quanto disposto dal d.lgs.81/08 in materia d i tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. il possesso dei requisiti “di base” previsti al cap. 4 al punto 4.2 di cui al Decreto Ministeriale
del 13 febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, al
concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Capacità economico-finanziaria
Coerentemente con le previsioni della Direttiva appalti 2014/24/UE e con la novella
introdotta dal correttivo, per partecipare alla gara l 'impresa deve possedere i seguenti
requisiti:
a) Dichiarazione circa il fatturato minimo annuo, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'art.83 del
Codice, pari al valore stimato dell'appalto;
b) Dichiarazione circa i conti annuali, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'art.83 del Codice, che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) Dichiarazione, ai sensi del c.4 lett. c) dell’art.83 del Codice, circa l’adeguato livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Capacità tecnica e professionale
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Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le
norme UNI ISO 9001 :2008, UNI ISO 9001: 14000; per i raggruppamenti temporanei il
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di
cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio;
 le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.
Il concorrente attesta il possesso del requisito sopra citato mediante dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000.
La capacità tecnica della ditta concorrente dovrà essere fornita elencando i principali servizi prestati
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e degli enti appaltanti e/o aziende
concedenti. Tali servizi dovranno essere comprovati, in sede di verifica dei requisiti, da attestazioni
rilasciate dai soggetti concedenti.
La Stazione Appaltante si avvarrà di quanto previsto all'art.86 (Mezzi di Prova) e all'allegato XVII del
D.Lgs. 50/2016 al fine di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione.
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati con apposita lettera di invito, gli operatori
economici, che nei termini prescritti dal presente avviso avranno presentato manifestazione
d'interesse e dichiarato il possesso di tutti i requisiti indicati nei punti precedenti.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura si svolgerà secondo le modalità e i termini di seguito riportati:
1. a ciascuna manifestazione pervenuta è assegnato automaticamente un numero di protocollo
informatico;
2. scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante
procederà - partendo dall’elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di quelle
eventualmente invalidate) ad invitare alla successiva procedura negoziata.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori
e degli eventuali requisiti specifici di cui al precedente punto 8, devono, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del giorno 20 agosto 2019 far pervenire la propria manifestazione di interesse, a pena di
esclusione dalla gara, a mezzo pec al seguente indirizzo: utc.camposano@pec.it
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni
e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della

procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.
PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Camposano,
sia all'albo pretorio online che nel la sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di
gara e Contratti''.
La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o vincolo per l'amministrazione
scrivente nei confronti delle imprese. Pertanto il Comune di Camposano si riserva di annullare in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato.
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Responsabile Unico del Procedimento è l’arch Antonio Ambrosino, Responsabile del Settore LL.PP,
Patrimonio, Ambiente ed Ecologia del Comune di Camposano
Per informazioni di carattere procedurale/amministrativo si forniscono il seguenti recapiti:
Telefono: 081.18570761
e-mail: ambrosino@comune.camposano.na.it

Camposano, data del protocollo

Il Responsabile del Settore
AMBROSINO arch Antonio

Spett.le COMUNE DI CAMPOSANO
Piazza Umberto I
PEC: utc.camposano@pec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO
Avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse a
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del "Servizio di conferimento ad impianto di autorizzato o a piattaforma
autorizzata alla ricezione dei rifiuti CER 20.03.01 (rifiuti Urbani non differenziati),provenienti
dalla raccolta differenziata dei RSU operata sul territorio comunale di Camposano (Na) in
conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i.".
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Il sottoscritto_____________________ nato a____________________il ____________________
in qualità di legale rappresentante __________________________________________________
con sede in_______________________ via ____________________________________________
Recapiti________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di conferimento della
frazione smaltimento/recupero ad impianto di autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione
dei rifiuti CER 20.03.01provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU operata sul territorio
comunale di Camposano (NA) di cui all'avviso pubblico.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:
ATTESTA
a) che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa è/sono (indicare nominativi dei legali rappresentanti
dell'impresa specificando per ognuno di essi le complete generalità):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) che il/i soggetto/i munito/i di rappresentanza è/sono (indicare nominativi dei soggetti
dell'impresa muniti di rappresentanza, specificando per
ognuno di essi le complete
generalità):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che la pec indicata nella presente richiesta è mezzo di notifica e, pertanto, solleva la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità per la mancata ricezione o per il non corretto
funzionamento della stessa

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
o che non ricorre, nei propri confronti e nei confronti delle persone fisiche sopra elencate
alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
o di non aver riportato condanne alcuna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione, riferiti ai reati previsti dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, compresi i
reati per i quali è stata dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2 del c.p.p.;
oppure (in presenza di sentenze di condanna)
o di aver riportato le seguenti condanne (indicare nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato e
condanna riportata):
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o di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (indicare
nome e cognome, qualifica/carica, ditta, reato e condanna riportata):
o dichiara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 83 e 84 del D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni
DICHIARA INOLTRE
o Di possedere tutti i requisiti tecnico/ economico richiesti nell'Avviso di Indagine di
Mercato e precisamente: .................................................................................................................
o o di usufruire dell'Avvalimento dei requisiti ................................................ forniti da seguente
operatore economico: ...........................................................................................................................
denominazione:…....................................................................................................................................
sede legale: ................................................................................................................................................
P.IVA e C.F.: ............................................................................................................................................
(in caso di avvalimento allegare dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria)
 che nei propri confronti non è stato pronunciata alcuna irrogazione di pena su
richiesta (patteggiamento);
 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;
 di non essersi avvalso di piano individuale di emersione di cui alla legge 383/2001, come
integrata e modificata dalia legge 266/2002;
 che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, che
non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, ovvero
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con il seguente atto _
 di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena
conoscenza di tutti i documenti di gara;
 di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell'avviso di gara;

 di impegnarsi ad eseguire il servizio conformemente a tutte le prescrizioni di cui all'avviso di
gara e al capitolato speciale d'appalto.
 di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di non aggiudicare, aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o
annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta di danni,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
 il proprio consenso ai sensi del Codice al trattamento dei dati personali forniti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara esclusivamente
via PEC al seguente indirizzo:_________________________________
ALLEGA
Copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento del sottoscrittore, m corso di
validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.
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_________________li____________________________________

IL DICHIARANTE___________________

