COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 –
Fax 0828/911058 Pec: protocollo.santomenna@asmepec.it

III SETTORE
Prot. n. 1400 del 15/04/2021

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
attraverso manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 come vigente e del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera
a), del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con metodo porta a porta e non , compreso il
trasporto, smaltimento e recupero negli impianti di trattamento dei rifiuti, per la durata di anni 1 (UNO)
decorrenti dalla data di consegna del servizio. CIG 8691418108
SCADE IL GIORNO: 22 aprile 2021 ore 12:00
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rende noto che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.28-REG GEN 56 del giorno 30/03/2021, sarà
espletata procedura ai sensi del D. Lgs 50/2016 come vigente e del D.L. 76/2020 - convertito con Legge n.
120/2020, art. 1 comma 2 lettera a) - con il criterio del miglior prezzo (massimo ribasso) sul prezzo riportato
nel Capitolato d’Oneri, per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, per la durata di n. 1 (uno) anni, con
proroga per un periodo massimo di mesi 6 dalla scadenza del contratto, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs
50/2016.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento del servizio di che trattasi, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 aprile 2021, pena la
non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla
individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura di cui trattasi e, dunque,
la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure
e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
1. Oggetto del servizio L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con metodo porta a porta e non ,
compreso il trasporto, smaltimento e recupero negli impianti di trattamento dei rifiuti, per la durata di anni 1
(UNO) decorrenti dalla data di consegna del servizio, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 50/2016.
L’espletamento del servizio, da parte della ditta appaltatrice deve avere luogo, nel Territorio del Comune
di Santomenna (Sa) , secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri allegato.
STIMA QUANTITÀ di rifiuti prodotti (kg/anno max) : 119.000
I dati sopra indicati sono dati statistici puramente indicativi, forniti al solo fine di consentire alle ditte
partecipanti alla gara una migliore e ponderata formulazione dell’offerta. Il servizio interesserà tutte le utenze
domestiche e non domestiche (attività commerciali/produttive) ubicate nel territorio del Comune .
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CODICE DEI SERVIZI
Allegato VI del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28.11.2007:
CPV :
90500000 -2- Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.
90511000 -2- Servizi di raccolta rifiuti.
90511000 -3- Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani.
90511200 -4- Servizi di raccolta rifiuti domestici.
90512000 -9- Servizi di trasporto rifiuti.
90513000-6- Servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani
2. Importo
Art. 4 - Ammontare dell'appalto

L’importo complessivo del servizio a corpo posto a base di d’appalto è pari ad € 54.416,99 (di cui 2.836,90
€ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.. Tale importo è comprensivo di tutti i servizi
descritti nel capitolato d’oneri e nei suoi allegati.
3. Finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi comunali.
4. Luogo di esecuzione
Territorio del Comune di Santomenna (Sa) .
5. Durata del servizio
N. 1 (Uno) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto tra le parti, con proroga per ulteriori sei
mesi , ai sensi dell’art.106 del D. Lgs 50/2016.
6. Procedura
La procedura è espletata ai sensi del D.Lgs 50/2016 come vigente e del D.L. 76/2020, convertito con Legge n.
120/2020, art. 1 comma 2 lettera a), che deroga l’art. 36, comma 2, del d.Lgs. n.50/2016, mediante affidamento
diretto del servizio;

Saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, assegnando
un termine non inferiore a 7 (sette) giorni dalla data di invio dell’invito per la presentazione delle offerte. Resta
stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento. La stazione appaltante si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di un unico operatore economico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso.
7. Criterio di aggiudicazione
Criterio del miglior prezzo (massimo ribasso) sull’importo complessivo riportato nel Capitolato d’Oneri.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione
all’oggetto del contratto.
8. Requisiti minimi di partecipazione
Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, presentando domanda
sull’apposito modulo allegato al presente avviso, corredato di fotocopia di un documento di identità in corso
di validità, contenente dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legislazione.
Nello specifico:
-Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza dell’adozione di provvedimenti
e sanzioni antimafia previste dalla vigente normativa.
-Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la specifica attività di che trattasi;
-Iscrizione a all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di cui al D.M. 406/98:
a. categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lettera a), del citato DM 120/2014],
classe F): inferiore a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lettera c), del citato DM 120/2014] o classe superiore.
L’iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell’oggetto del presente appalto e nella gestione del centro di raccolta;
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b. categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lettera d), del citato
DM 120/2014], classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma
3, lettera f), del citato DM 120/2014] o classe superiore.
c. categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lettera e), del citato DM
120/2014], classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3,
lettera f), del citato DM 120/2014] o classe superiore.
-Capacità economico finanziaria: fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad € 108.834,00 IVA esclusa ovvero pari a circa n. 2 volte il valore annuo del presente
appalto.
-Capacità tecnica professionale: aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto di
appalto di importo minimo pari a € 54.416,99 .
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
9. Termini e modalità di partecipazione
Gli operatori interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la manifestazione di
interesse, tramite il modello allegato al presente avviso, compilato e firmato digitalmente, entro le ore 12:00 del
giorno 22 aprile 2021, pena la non ammissione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM
(nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link https://piattaforma.asmecomm.it/ alla
sezione INDAGINI DI MERCATO, nelle modalità illustrate all’interno delle “Norme Tecniche” raggiungibili all’indirizzo

https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php .
La procedura si svolge, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso
l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house “Asmel Cons. S.c.ar.l.”.
10. Condizioni regolanti la procedura
Le candidature degli operatori che intendono manifestare il proprio interesse alla presente procedura saranno
soggetti ad una istruttoria per verificarne la conformità al presente avviso.
La Stazione Appaltante provvederà a inoltrare, a mezzo piattaforma Asmecomm, lettera d’invito ai soggetti che
hanno aderito al presente avviso e che siano ritenuti idonei a seguito della predetta istruttoria per la
partecipazione alla procedura in argomento, ai sensi del D. Lgs 50/2016 come vigente e del D.L. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera a). Si ribadisce che l’Ente si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che da parte di chiunque possano
essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati.
11. Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per l’Ente, per cui
eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta/doglianza da parte
delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’affidamento.
Il presente appalto è comunque aggiudicato sotto la condizione risolutiva espressa ed automatica
dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente
d’Ambito. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e organizzato il servizio
di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D.lgs n. 152/06 e
s.m.i..
12. Trattamento dei dati
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente Avviso.
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13. Responsabile del Procedimento il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch.Giovampietro Iorlano,
funzionario dipendente di questo Ente. Per informazioni:
tel 0828 911004
- e-mail:
giovampietro.iorlano@comune.santomenna.sa.it
14. Forme di pubblicità
Il presente avviso di manifestazione d’interesse è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo
di 15 (quindici) giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del D. Lgs 50/2016:
- Sito internet www.comune.santomenna.sa.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti; - Albo Pretorio on line.
15. Allegati: - Modello A – “Modello di manifestazione di interesse”
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Giovampietro IORLANO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Modello A – “Modello di manifestazione di interesse”

COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 –
Fax 0828/911058 Pec: protocollo.santomenna@asmepec.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
attraverso manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 come vigente e del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, art. 1 comma 2 lettera
a), del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con metodo porta a porta e non , compreso il
trasporto, smaltimento e recupero negli impianti di trattamento dei rifiuti, per la durata di anni 1 (UNO)
decorrenti dalla data di consegna del servizio. CIG 8691418108

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ______________________ il
______________ e residente a _______________________ in Via _______________________in qualità di
__________________________________

della

ditta__________________________________________________________

avente

sede

legale

a

___________________________________ in Via ____________________________ ,
C.F.________________________________

P.I.

_____________________________________

telefono

_____________________ fax ________________________ e-mail___________________________ indirizzo
posta elettronica certificata (pec) ___________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla
procedura per l'affidamento del servizio citato in oggetto, a mezzo piattaforma ASMECOMM , alle condizioni
di cui al corrispondente Capitolato d’Oneri e alla determina a contrarre n.28-REG GEN 56 del 30/03/2021
A tal fine, ai sensi del DP.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)



di non trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 come causa di
esclusione dell’offerta;




di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la specifica attività di che trattasi;
di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie di cui al D.M. 406/98 specificate
nell’avviso;
di possedere i requisiti di Capacità economico finanziaria richiesti: fatturato globale medio annuo
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 108.834,00 IVA esclusa ovvero
pari a circa n. 2 volte il valore annuo del presente appalto;
di possedere i requisiti di Capacità tecnica professionale richiesti: aver eseguito nell’ultimo triennio
un servizio analogo a quello oggetto di appalto di importo minimo pari a € 54.416,99 ;
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di possedere mezzi e attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio.
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di manifestazione di interesse
e relativi allegati;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

Dichiara di essere consapevole che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
non instaura alcuna procedura concorsuale, avendo la finalità di ricognizione del mercato per la
formazione di un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio
in oggetto mediante Piattaforma Asmecomm.
Conferisce il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla presente procedura.
_______________, lì ___________________
Timbro e Firma
___________________________
Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante.
Allega:
Copia del documento di identità in corso di validità
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