COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI CASERTA
UFFICIO TECNICO

81044 – via s. Nicola,snc
 0823/92.32.21
fax 0823/92.30.94
cod. fisc.: 83000540613
C.C. postale: 12032819

PROT. N° 5721 DELL’1/12/2016
AVVISO ESPLORATIVO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 – LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RSU CODICE CER 200108 (RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) . DURATA AFFIDAMENTO: ANNI UNO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
che l’Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione RSU codice CER 200108 (rifiuti
biodegradabili di cucine e mense) di cui in oggetto, da parte di ditte qualificate nel settore, a partire dalla data
dell’1/1/2017 e per la durata di anni 1 (uno) , nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs n.
50/2016 e previa richiesta di apposita offerta mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 – lett.
b) del citato D.Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato unicamente, all’espletamento di
un’ indagine di mercato finalizzata
all’individuazione delle imprese interessate da invitare al successivo confronto concorrenziale, come sopra
menzionato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva
, per ragioni di sua esclusiva competenza, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE
1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE:
Denominazione
COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Indirizzo
via S. Nicola,snc
Località / Città / Provincia
Conca della Campania (CE)
Telefono
0823 / 923221
Fax
0823 / 1581128
C.A.P.
81044
Posta elettronica (e-mail)
tecnico.concadellacampania@asmepec.it
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.concadellacampania.ce.it
Ufficio Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile Unico
Ing. Leonardo Berardone
del Procedimento (R.U.P.)
CIG
ZE71C4A727
SEZIONE II – OGGETTO, DURATA DEL SERVIZIO E PROCEDURA DI GARA
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento servizio di conferimento della frazione RSU codice CER 200108 raccolta c/o le utenze comunali
(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) in impianti autorizzati posti a NON OLTRE 150 KM DAL COMUNE
DI CONCA DELLA CAMPANIA .
2) DURATA DEL SERVIZIO
ANNI 1 (UNO) a partire dalla data dell’1/1/2017 , nel rispetto delle condizioni che il servizio sarà interrotto ad
nutum dall’ Amministrazione ,senza che la ditta affidataria possa addurre qualsiasi pretesa alla conclusione,
come stabilito dalla L.R. n. 5/2014 , della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO , ovvero
dall’entrata in esercizio in forma associata del ciclo integrato dei rifiuti conseguente dall’adesione del Comune di
Conca della Campania all’Ente d’Ambito Territoriale d’Ambito (EDA) di cui all’art. 25 comma 1 della L.R. n.

14/2016 nonché di tutte le disposizioni previste da leggi, regolamenti ed ordinanze in vigore o che potranno
essere emanate durante il periodo di esecuzione dell’appalto.
3) IMPORTO A BASE DI GARA
€ 150,00 (centocinquanta/00) / tonnellata di rifiuto organico conferito, oltre IVA 10%.
Importo annuo stimato: € 26.000,00 oltre IVA.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.
50/2016, mediante ribasso sull'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) / tonnellata di rifiuto organico
conferito posto a base di gara.
5)FONTE DI FINANZIAMENTO: fondi comunali.
6) SOGGETTI AMMESSI
Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in questione, purchè in possesso dei relativi
requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i consorzi, costituiti anche in forma di
società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 del predetto decreto.
7) AVVALIMENTO
E’ ammesso con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III - ) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati a partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
a) di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):
- inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria (art. 83D.Lgs. 50/2016):
- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a
quelle oggetto di gara;
-iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria idonea all’affidamento di cui in oggetto ;
- iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura (art. 29 D.L. 90/2014).
- possesso dell’autorizzazione dell’impianto , di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, recante le indicazioni atte
a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto;
- gestione di un impianto autorizzato al conferimento dei rifiuti in appalto, ubicato a distanza non superiore a
150 km dal comune di Conca della Campania ;
- importo dei servizi eseguiti nel settore oggetto dell'appalto nel triennio antecedente la data del presente
bando non inferiore all'importo stimato per il valore economico dell'appalto (€ 26.000,00 IVA esclusa) ;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta e sono da
considerarsi condizione minima ed inderogabile per la formulazione dell’offerta.

SEZIONE IV)- PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE V)- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati alla precedente SEZIONE III del presente avviso,
possono presentare istanza di partecipazione all’indagine di mercato de quo utilizzando preferibilmente
l'apposito modulo (Allegato A: Istanza/Autocertificazione ) , che dovrà essere compilato in tutte le parti
apponendo, all’ultima pagina , data, timbro e firma per esteso dell'interessato rappresentante legale , con
allegata copia fotostatica di un documento di identità o documento di riconoscimento equipollente , in
corso di validità, dello stesso.
Le istanze di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, pervenire inderogabilmente ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 13/12/2016 con le seguenti modalità :
1) in plico chiuso e sigillato oltre che controfirmato sui lembi indirizzato a ” COMUNE DI CONCA DELLA
CAMPANIA – VIA SAN NICOLA, SNC (UFFICIO TECNICO) - 81044 CONCA DELLA CAMPANIA (CE) “ ,
consegnato a mezzo di servizio postale, agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano, recante all'esterno,
oltre ai riferimenti atti ad individuare il soggetto partecipante - ivi compreso l’indirizzo PEC dello stesso per le
dovute comunicazioni con la stazione appaltante - la seguente dicitura: <<MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA DAL COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RSU CODICE CER 200108 (RIFIUTI
BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) PER LA DURATA DI ANNI UNO>> e contenente ,
all’interno, la sopradescritta istanza/dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale
rappresentante e completa del documento di identità del firmatario, con la precisazione che, in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi dovrà essere presentata un’istanza per ciascun soggetto
facente parte del raggruppamento o del consorzio,

(OVVERO)

2) a mezzo PEC inoltrata all’indirizzo tecnico.concadellacampania@asmepec.it e contenente la documentazione
individuata al precedente PUNTO 1.
Sarà cura dell’Impresa presentare la propria manifestazione d’interesse in tempo utile , non potendo la stessa
sollevare alcuna eccezione in caso di pervenimento oltre il termine ultimo stabilito , causa disguidi o inefficienza
attribuilbili a cause esterne al Comune.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio descritto.

Alla manifestazione d’interesse non dovrà esserea allegata , a pena di esclusione, alcuna offerta economica.
SEZIONE VI)- FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 la Stazione appaltante provvederà
ad invitare a presentare offerta, se sussistono, n. 5 (cinque) operatori economici che hanno presentato la
manifestazione d’interesse entro i termini e risultano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara indicati alla SEZ. III del presente avviso,

(ovvero)

tutte le imprese, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5.
Nel caso in cui le imprese candidate risultanti ammesse siano in numero superiore a 5, la stazione
appaltante ne inviterà alla gara in numero massimo di 5 , individuandole a mezzo di pubblico sorteggio
della cui data sarà data comunicazione mediante avviso all’albo pretorio web dell’Ente accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
al sito web istituzionale
www.comune.concadellacampania.ce.it-Sezione Nuovo Albo Pretorio/ Bandi di gara, esiti di gara ed appalti .
Il sorteggio sarà effettuato, in seduta pubblica, alle ORE 16.00 DEL 13/12/2016 ed avverrà con le
seguenti modalità :
● contrassegno in seduta riservata di ciascuna domanda di partecipazione con un numero progressivo (da
1 ad n.***) ,in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente ;
● estrazione , in seduta pubblica, di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo
estratti saranno ammesse alla gara,le altre non saranno prese in considerazione;
● al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque ditte
estratte verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale ,da pubblicare solo dopo la presentazione delle
offerte.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Resta stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo
importo, il termine per la ricezione delle offerte ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
SEZIONE VII)- AGGIUDICAZIONE
In data che sarà resa pubblica con avviso da esporsi all’albo pretorio web dell’Ente accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) al sito web istituzionale si provvederà, presso la sede della
Stazione appaltante , all’effettuazioni delle seguenti operazioni :
a) (nel caso di cinque offerte ammessse) :
- al sorteggio del metodo da applicare per l'individuazione delle offerte da assoggettare a valutazione di
congruità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 [in caso di estrazione del metodo di cui alla lett. e) del medesimo
comma, si procederà inoltre al sorteggio del coefficiente ivi previsto] ed all’ applicazione del metodo (scaturito
dal sorteggio) per la determinazione della soglia di anomalia ;

N.B. : Nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque non si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come altresì specificato con

Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, fermo restando che la Stazione appaltante può in ogni
caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi
dell'art.121 del D.P.R. 207/2010 .
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ;
c) a dare lettura dei ribassi offerti dai concorrenti, a scartare le eventuali offerte in aumento ed a stilare
l'elenco delle offerte pervenute ai fini delle successive operazioni di gara;
d) all’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, corrispondente al massimo ribasso
percentuale offerto sull’importo a base d’asta.
SEZIONE VIII)- ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Conca della Campania in occasione della procedura negoziata di affidamento.
SEZIONE IX)- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali di cui il Comune di Conca della Campania verrà in possesso , a seguito
dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Leonardo Berardone,
Responsabile dell’Area Tecnica, nonché Responsabile Unico del Procedimento .
SEZIONE X) - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Fermo restando le cause di esclusione derivanti da norme di legge e dalle prescrizioni richiamate nel presente
avviso, si elencano, sia pure in maniera indicativa e non esaustiva, le principali cause di non accettazione della
manifestazione d‘interesse:
1 .Mancata trasmissione anche parziale e/o sottoscrizione della documentazione richiesta ;
2. Incompletezza nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentazione da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali ;
3. Ricevimento del plico oltre i tempi stabiliti ;
4 Presentazione da operatori economici per i quali ricorra una qualunque clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo ;
5. Mancanza dei requisiti di capacità economica , tecnica e professionale richiesti ;
6. Mancata compilazione delle dichiarazioni richieste dall’Allegato”A” ;
SEZIONE XI) INFORMAZIONI
Per informazioni su quanto riportato nel presente avviso si potrà contattare il Responsabile del Procedimento
Ing. Leonardo Berardone, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 , fino a 3 giorni dalla scadenza del presente avviso,
attraverso il n. 0823/923221.
F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Leonardo BERARDONE)

Allegato “A”
Spett.le Comune di Conca della Campania
via S. Nicola, snc
81044 Conca della Campania (CE)
OGGETTO:

AVVISO ESPLORATIVO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 – LETT. B)
DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA
FRAZIONE RSU CODICE CER 200108 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) .
DURATA AFFIDAMENTO: ANNI UNO – CIG ZE71C4A727. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................ Prov. (............), il ..........................................
residente a ................................................ Prov. (............), via ..................................................n........
telefono ......................................... cellulare ......................................... fax ........................................
PEC .............................................................................. mail ................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta avente la seguente denominazione o ragione sociale
............................................................................................................................................................
sede legale ...........................................................................................................................................
codice fiscale ....................................................... partita I.V.A. ...........................................................
MANIFESTA
con la presente, il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto in qualità di :

□impresa singola
□in raggruppamento temporaneo o consorzio con le seguenti imprese mandanti o consorziate :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Impresa capogruppo……………………………………………………………………………………………………………………….)

□in avvalimento con l’impresa …………………. ……………………………………………………………………………………..
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

□

di possedere i requisiti di ordine generale richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse

(inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016) ;

□

2)
di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria
richiesti dall’avviso di manifestazione d’interesse ed in particolare :
2.a)

□ che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ……………………….……………………………

n. di iscrizione ………………………………….. in data …………………………………………………………………………
oggetto sociale …………………………………………………………………………………………………………………………
forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………………………

e pertanto per attività analoghe a quelle oggetto di gara;

□

2.b)
di essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del
D.Lgs. 152/2006, nella categoria a cui si riferisce il servizio, con i seguenti dati identificativi (in caso di
raggruppamenti, consorzi e subappalti ogni ditta dovrà essere iscritta all'Albo con categoria e classe
adeguate alle parti di servizio che dovrà espletare):
...................................................................................................................................................................

□

2.c)
di essere iscritto nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa (art.29 D.L. 90/2014)
tenuto presso la Prefettura, di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

2.d)
di essere in possesso di regolare autorizzazione al conferimento dei rifiuti in appalto di cui all’art.
208 del D.Lgs n. 152/2006, della quale indica i relativi dati …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c/o l’impianto di …………………………………………………………………Prov. (……….) ;

□

2.e)
che il sopramenzionato impianto autorizzato al conferimento dei rifiuti è ubicato a distanza pari a
Km. ……………. dal Comune di Conca della Campania e pertanto non superiore a 150 km dallo stesso ;

□

2.e)
che l’importo dei servizi eseguiti nel settore oggetto dell'appalto nel triennio antecedente la data
del presente bando risulta non inferiore all'importo stimato per il valore economico dell'appalto (€

26.000,00 IVA esclusa) ;

□

3)
di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;

□

4)
di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate
dall’avviso;

□

5)
di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in
alcun modo il Comune di Conca della Campania;

□

6)
che , ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e la documentazione
afferente la presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito:
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ……………………………………………………

□

7)
che,ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella
presente dichiarazione corrispondono a verità.

□

8)
di accettare senza riserva che il rapporto contrattuale per il servizio sarà interrotto ad
nutum dall’ Amministrazione ,senza che la ditta affidataria possa addurre qualsiasi pretesa
conseguente alla interruzione anticipata dello stesso e senza nulla a pretendere per servizi non
svolti, alla conclusione , come stabilito dalla L.R. n. 5/2014 , della prima procedura di
affidamento per l'intero ATO o STO , ovvero dall’entrata in esercizio in forma associata del ciclo
integrato dei rifiuti conseguente dall’adesione del Comune di Conca della Campania all’Ente
d’Ambito Territoriale d’Ambito (EDA) di cui all’art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016 e comunque
nel rispetto di tutte le disposizioni previste da leggi, regolamenti ed ordinanze in vigore o che
potranno essere emanate durante il periodo di esecuzione dell’appalto.

□

9)
che è disponibile all’inizio del servizio in pendenza del contratto, accettando senza riserva
alcuna che i pagamenti del corrispettivo siano subordinati alla verifica con esito positivo degli
accertamenti in materia di antimafia, previdenziale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ALLEGATI:

□ copia documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria).
(luogo e data)

..................................................................

(timbro e firma)

