
 

 

C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  

Via Municipio, 74 - tel  081.8207446  fax 081.8246065, http://www.comune.palmacampania.na.it 
e-mail: manutenzione@comune.palmacampania.na.it -utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it  -PEC: protciv@pec.comunepalmacampania.it 

SETTORE PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE 
Allegato A  alla determina n. 32 del 14/03/2016 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata al servizio di prelievo, 
trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, provenienti da operazioni di esumazione – 
estumulazione,  codice “CER 18 01 03”, codice “CER 17 09 04” e noleggio cassoni. 
CIG: XC817BACCA. 

 (art. 125 del D. Lgs 163/2006 e smi) 
 
In esecuzione della determina n° 32/2016, il Comune di Palma Campania intende acquisire manifestazioni 
d’interesse per procedere all’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, 
provenienti da operazioni di esumazione – estumulazione,  codice “CER 18 01 03”, codice “CER 17 09 04” e 
noleggio cassoni, per importi inferiori a 40.000,00 euro, secondo quanto previsto dall’art.125 del d.lgs.163/06. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente. 
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta. 
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 informale per l’affidamento della fornitura. 
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palma Campania, Via Municipio n° 74 – 80036, Palma Campania. 
pec:  protciv@pec.comunepalmacampania.it Tel. 081/8207446; 
TIPOLOGIA INCARICO E IMPORTO A BASE D'ASTA: l’importo complessivo posto a base d’asta 
complessivamente ammonta ad € 23.700,00 oltre iva come per legge;   
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, provenienti da 
operazioni di esumazione – estumulazione,  codice “CER 18 01 03”, codice “CER 17 09 04” e noleggio 
cassoni. 
 
REQUISITI  MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 Iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;  

 Sistri. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 05/04/2016 
(5 gg. dalla pubblicazione del presente avviso), con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo:  
Comune di Palma Campania (NA) Via Municipio n. 74 – Palma Campania (NA), V Settore Patrimonio la 
documentazione che segue; 

- domanda/istanza di partecipazione alla procedura; 
- autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; 
- documento di identità leggibile e d in corso di validità; 

Il plico contenente la documentazione sopra indicata, dovrà, pena l’irricevibilità, recare all’esterno il 
nominativo del partecipante, l’indirizzo, il recapito telefonico e di posta elettronica certificata e specifica 
dicitura:  
“NON APRIRE – Affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, provenienti 
da operazioni di esumazione – estumulazione,  codice “CER 18 01 03”, codice “CER 17 09 04” e noleggio 
cassoni; 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

L’operatore economico sarà individuato dal Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, 
sulla base della documentazione pervenuta e direttamente incaricato ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza, non discriminazione, 
proporzionalità, logicità, parità di trattamento ed adeguata motivazione in ordine alle singole scelte. 
L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non aggiudicare 
l’appalto de quo per motivi di convenienza e di interesse pubblico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. 

Il titolare del trattamento dei dati/Rup è l’arch. Domenico De Nicola. 

 

 F.to Il Responsabile del Settore 
Arch. Domenico De Nicola 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Spett.le Comune di Palma Campania 
V^ Settore Patrimonio 
Via Municipio n° 74 
80036 Palma Campania 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata al servizio di prelievo, 
trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali, provenienti da operazioni di esumazione – 
estumulazione,  codice “CER 18 01 03”, codice “CER 17 09 04” e noleggio cassoni. 
CIG: XC817BACCA. 

 (art. 125 del D. Lgs 163/2006 e smi) - Importo sotto soglia comunitaria. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________il ______________________________________________________ 
residente in __________________________________ Cap ___________ alla Via ____________________ n° ________ 
Tel. __________________________________Fax ________________________________________________________ 
Codice fiscale _____________________________________________________________________________________  
Partita IVA _______________________________________________________________________________________ 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 
di  essere invitato alla procedura di affidamento in oggetto 
 
 
Inoltre il sottoscritto _______________________________________ , nella qualità innanzi indicata,  ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come 
stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,   

 
DICHIARA 

a)  che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del d.lgs.163/2006  e smi e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

b) Di possedere i titoli professionali richiesti per partecipare alla selezione (indicare i lavori con i relativi importi). 
c) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non espressamente 

richiesti dall'offerente; 
d) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
 
Allega: 
a) Iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;  

b) Sistri. 

c) Certificato iscrizione CC.II.AA 

Data …....................................... 
                                                                     FIRMA 

 

Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario  a pena di esclusione.   

DENOMINAZIONE 
RAGIONE SOCIALE - P.I. FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

  
 
 

 


