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Ufficio Comune fra i comuni di Palma Campania, San
Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano
Città Metropolitana di Napoli
c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano
P.zza E. d’Aosta 1-80047 San Giuseppe Vesuviano
Tel. 0818285324 – Fax 0815295682
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedure negoziate per
servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di Rifiuti Urbani (RU) non ancora appaltati.
Si rende noto che l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale al fine di ridurre la produzione e
aumentare il recupero di rifiuti urbani e assimilati, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate in conformità al D.Lgs.
50/2016, all’art. 329 del D.P.R. n. 207/2010, al Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia
del Comune di San Giuseppe Vesuviano (capofila), approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n.274 del 22/6/2012, per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o
smaltimento di RU e assimilati, di cui al D.Lgs n. 152/2006 non ancora appaltati. Fra i rifiuti non ancora
appaltati si intendono anche i rifiuti speciali eventualmente abbandonati sul territorio comunale, i combusti e
i materiali contenenti amianto (MCA).
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni possono essere cosi sinteticamente descritte:
-

Redazione di un programma di raccolta e/o recupero o smaltimento da effettuarsi in condizioni di
sicurezza in osservanza della normativa vigente;
Raccolta, carico, trasporto e conferimento dei rifiuti in impianti autorizzati per lo smaltimento;
Rendicontazione dell’attività svolta attraverso la modulistica prevista dalla normativa

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Aree ed edifici dei comuni aderenti: Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e
Striano.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli operatori economici iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle
categorie relative alle tipologie di rifiuti suindicate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle relative categorie che
intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alle relative procedure negoziate dovranno far
pervenire al Protocollo del Comune di San Giuseppe Vesuviano in Piazza Elena d’Aosta, n. 1 di San
Giuseppe Vesuviano ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it,
entro e non oltre il 04 maggio 2018, ore 12.00, l’apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata
in ogni sua parte, predisposta conformemente al modello allegato (modulo di partecipazione) al presente
avviso. Il campo 2 delle dichiarazioni, riguardante i CER per i quali si partecipa alla manifestazione di
interesse è obbligatorio. La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa allegando
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità.

________________________________________________________________________________
AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alle procedure negoziate e non
comporta per questo Servizio alcun obbligo di affidamento dei relativi servizi, cosi che gli operatori
economici non possono vantare, in merito alcuna pretesa.
In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa Stazione Appaltante, si provvederà, con le modalità
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 329 e segg. del DPR 207/2010, del succitato Regolamento per gli
acquisti di beni e servizi in economia del Comune di San Giuseppe Vesuviano (capofila), mediante confronto
fra cinque operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, ovvero affidamento diretto e secondo i principi generali della rotazione, di trasparenza e
parità di trattamento e le precisazioni e i criteri riportati nella lettera d’invito.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso si può telefonare al numero 081-8285305.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Rega, Responsabile Pro-tempore dell’Ufficio Comune per
la Sostenibilità Ambientale.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Ufficio Comune
per la Sostenibilità Ambientale nel rispetto del D.lgs 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi l’Ufficio Comune per la
Sostenibilità Ambientale con sede c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano, Piazza Elena D’Aosta 1, 80047
San Giuseppe Vesuviano.
PUBBLICITA’
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
-

Sito web comunale dei comuni aderenti
Pubblicazione Albo Pretorio comunale on line dei comuni aderenti
Invio Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di Napoli.

San Giuseppe Vesuviano, 18 aprile 2018
Il Responsabile Pro tempore
dell’Ufficio Comune per la
Sostenibilità Ambientale
Ing. Antonio Rega
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Ufficio Comune fra i comuni di Palma Campania, San
Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Striano
Città Metropolitana di Napoli
c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano
P.zza E. d’Aosta 1-80047 San Giuseppe Vesuviano
Tel. 0818285324 – Fax 0815295682
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it
Allegato: MODULO DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………… il …………………………
in rappresentanza di …………………………………………………………………………………...
con sede in …………………………………… via …………………………………………………
partita IVA ……………………………………, con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare procedure negoziate di cui all’avviso esplorativo indicato in oggetto.
In relazione al suddetto Avviso, ………sottoscritt….., ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e relative
classi:…………………………………………………………………………………………..
2. Che l’impresa è interessata alle procedure riguardanti i seguenti codici CER …………….…
………………………………………………………………………………………………...
3. Che l’impresa ha forma giuridica di ……………………………………….. e che i soggetti
muniti del potere di rappresentanza sono i signori:
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….

________________________________________________________________________________
Cognome e nome ……………………………… luogo e data di nascita …………………….
………….. data di nascita ……………………. Luogo di residenza …………………………
…………………………..……… carica rivestita …………………………………………….
4. Che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione per la presente procedura è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………… cell……………………………….
E le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura medesima vanno inviate al seguente
numero di fax …………………………. P.E.C……………………………………………….
Data………………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………… dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003:
-

Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l’espletamento
della procedura in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui
si intende espressamente richiamata;

-

Che il trattamento dei dati suddetti avverrà presso l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale c/o il Comune di San Giuseppe Vesuviano, con l’utilizzo di procedure anche infor-

matiche, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura
e/o nel caso di controlli;
-

Che sono loro riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

-

Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale c/o Comune di San Giuseppe Vesuviano e, in particolare,

il Responsabile Pro-tempore ing. Antonio Rega.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………….
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

