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Prot. 21120 del 4.12.2017  

 

AVVISO PUBBLICO 
indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

 

Oggetto: indagine esplorativa di mercato per affidamento del servizio di conferimento della 

frazione CER 20.03.07, rifiuti Ingombranti. Nuovo esperimento di gara. 

 

SCADENZA 19.12.2017 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 175 del 1.12.2017 RG 1047 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 1 e 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, questo Ente 

intende eseguire un'indagine esplorativa di mercato per verificare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza di operatori 

economici interessati all'affidamento del servizio di conferimento della frazione CER 20.03.07, 

rifiuti Ingombranti. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Frattaminore, in 

quanto  le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere 

invitati a presentare successiva offerta.  

 

Pertanto questo avviso non costituisce proposta contrattuale né determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Frattaminore, 

che in ogni caso sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il provvedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

  

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito 

indicate, cinque soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera d’invito di presentare l’offerta.  

 

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non procedere all’affidamento, ovvero 

di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse con procedura negoziata, 

senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Frattaminore (NA) Via G.Di Vittorio, 21  

 

2) OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:  

Il servizio ha per oggetto conferimento della frazione CER 20.03.07, rifiuti Ingombranti,  secondo 

le modalità e le specifiche contenute nel capitolato di appalto e nella documentazione allegata al 

presente avviso e pubblicata sul sito del Comune di Frattaminore.  

 

3) IMPORTO DELL’APPALTO  

€. 30.774,00 oltre IVA per la durata complessiva dell’appalto;  
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L'operatore economico formulerà l'offerta con il criterio del minor prezzo per il conferimento del 

CER 20.03.07, partendo dal prezzo a base d'asta di € 66,90 

 

4) FINANZIAMENTO  

Bilancio comunale. 

Il pagamento del servizio sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato ed in conformità 

alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.  

 

5) MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE  

Minor prezzo espresso in termini di €/tonnellate, ex comma 4 lettera b art. 95 del D. Lgs. 50/2016, 

che stabilisce che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 

In caso di parità fra due o più offerte l’appalto sarà affidato mediante sorteggio. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedono motivate esigenze di interesse pubblico.  

 

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, in 

specie, per ciò che concerne i requisiti di idoneità professionale, il concorrente deve essere munito 

  

 per l'impianto: di autorizzazione provinciale e regionale di cui al Capo IV, art. 208 e 

seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità; 

 

 di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato 

con iscrizione attivata; 
 

7) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione, 

resa ai sensi degli arrt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l’allegato A), sottoscritta dal legale 

rappresentante ed inviata esclusivamente mediante l’indirizzo pec: 

protocollo.frattaminore@asmepec.it entro le ore 12,00 del giorno 19.12.2017.  

  

Alla dichiarazione va allegata copia del documento di identità del legale rappresentante.  

 

8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta cinque imprese in 

possesso dei requisiti richiesti che avranno trasmesso tramite pec.  

 

Qualora le richieste di invito fossero superiori a 5, ai fini dell'individuazione degli operatori 

economici si procederà a sorteggio pubblico alle ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza.  

 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  
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Ciascuna istanza verrà contrassegnata da un numero progressivo a cui verrà associato il numero di 

protocollo informatico generato dal sistema senza l’indicazione delle corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici.  

 

Una volta effettuato il sorteggio verrà formato un elenco caratterizzato da 5 numeri collegati agli 

operatori economici da invitare.  

 

Tutte le operazioni saranno verbalizzate. 

 

La denominazione degli operatori economici sorteggiati sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta 

presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.53 del D.Lgs. 50/2016.  

 

La procedura di sorteggio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio alla presenza di n.2 

testimoni.  

 

Le ditte selezionate saranno invitate contemporaneamente con successiva comunicazione tramite 

posta elettronica certificata  a presentare la propria offerta secondo le modalità indicate nella 

lettera di invito e negli altri documenti di gara cui si rimanda. 

 

La documentazione resterà in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Frattaminore sino 

al completamento di tutta la procedura di aggiudicazione.  

 

Qualora le richieste di interesse dovessero essere inferiori al n. di 5 si procederà all'integrazione 

dell'elenco mediante utilizzo degli elenchi presenti sul portale della Regione Campania - 

Osservatorio Regionale sulla Gestione Dei Rifiuti 

(http://orr.regione.campania.it/osservatorio/jsp/front_office/impianti_autorizzati.html), 

sorteggiando le ditte/impianti autorizzati con CER 20.03.07 con le modalità sopra descritte.  

 

9) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento.  

 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.  

 

Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti presso l’ufficio Ambiente del 

Comune di Frattaminore chiamando il numero 081/5058258.  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Frattaminore 

http://www.comune.frattaminore.na.it , nonché nella sezione in Amministrazione Trasparente 

alla voce “Bandi di gara e contratti. 

 

RUP Geom. Mario Cimmino 

Tel 0815058258 

Fax 0818309499 

mail: ecologia.frattaminore@asmepec.it 

Frattaminore 4.12.2017 

F.to all'originale 

       Il RUP 

      Geom. Mario Cimmino 
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       ALLEGATO A 

 

       Spett.le Comune di Frattaminore 

       vai Di Vittorio 21 

       80020 Frattaminore 

 

 

 

 

 

Oggetto: indagine esplorativa di mercato per affidamento del servizio di conferimento della frazione 

CER 20.03.07, rifiuti Ingombranti. Nuovo esperimento di gara 

 

Il Sottoscritto______________________________________________ (Nome e Cognome) 

 

nato a _____________________ il ____________________________ 

 

in qualità di rappresentante legale dell'impresa ___________________ 

 

con sede legale in __________________________________________ 

 

Codice Fiscale______________________ P.IVA_________________ 

 

PEC____________________________________________________ 

 

Telefono__________________________ FAX__________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

all'eventuale affidamento del servizio di conferimento di Inerti - CODICE CER. 

 

Importo a base di gara: € 30.774,00 oltre iva. 

 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex comma 4 lettera c art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 (e successive modifiche e 

integrazioni), sotto la propria personale responsabilità e consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

 

DICHIARA 

 

1. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

2. di essere in possesso di autorizzazione regionale e/o provinciale in corso di validità; 

3. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ 

al n._________________ dalla data del ______________________; 

4. che l'impresa è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, obblighi 

contributivi, previdenziali ed assicurativi; 
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5. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il 

relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

6. di  voler  ricevere  l’eventuale  invito  alla  procedura  negoziata  esclusivamente  tramite 
l’indirizzo di posta elettronica certificata suindicato. 

7. di accettare le condizioni previste dal capitolato d'appalto, dal protocollo di legalità e tutto 
quanto approvato con determinazione n. 150 del 16.10.2017 RG. 916.  
 

            Luogo e data        Firma 

 

_______________________      ___________________ 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente istanza deve essere corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, pena la non 

ammissibilità della stessa. 

 

 


