COMUNE DI CASTELCIVITA
(Provincia di Salerno)
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
tel. 0828-975009 - fax 0828-975486
PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

Prot . 0004447

del 24.08.2017

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (determina n. 170 del 24.08.2017)
(art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori)

1. Premessa.
Il Comune di Castelcivita, con delibera di G.C. n. 25 del 09.06.2008 ha istituito il servizio di raccolta
“porta a porta”, con il metodo della gestione in economia diretta, e affidamento a terzi per attività di
supporto; detto servizio è stato svolto regolarmente dagli operatori ecologici del Comune di Castelcivita, in
numero di due unità, mediante il supporto di soggetti terzi, avvicendatisi nel servizio, con apporto di
maestranze, attrezzature e mezzi.
Nelle more del definitivo riassetto e riorganizzazione delle società di gestione e /o consorzi di
Bacino, ATO, ecc., l’Amministrazione Comunale deve garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, al fine di evitare situazioni di disagio per la popolazione, mediante il mantenimento del servizio di
supporto ai dipendenti comunali.
Per procedere all’individuazione dei contraenti per l’espletamento del servizio, questo Ente intende
avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e del proprio
regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 13 del 19.09.2013.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici del settore di riferimento in modo non
vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Si fa presente che la lettera d’invito sarà inviata a mezzo PEC ed il termine di presentazione
dell’offerta sarà ordinariamente non inferiore a 10 giorni. L’esito della successiva procedura negoziata sarà
pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet dell’Ente
Il comune di Castelcivita si riserva di individuare n. 5 o più soggetti idonei, in possesso dei requisiti
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nel presente avviso, da
selezionare sulla scorta dei curricula presentati; a detti soggetti sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta. Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste da parte di ditte in possesso dei requisiti,
queste verranno tutte invitate a formulare offerta; ove venisse presentata una sola manifestazione di
interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta.
L'ente si riserva altresì 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 del
servizio.
2. Descrizione dei servizi
Consiste nel raccogliere, mediante propri addetti, i sacchetti contenenti rifiuti posti davanti alle abitazioni,
negozi, depositi etc., e depositarli negli automezzi comunali (autocompattatore e/o gasolone) posteggiati
presso il Campo Sportivo o nei suoi pressi.

Il servizio di supporto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, sarà effettuata
esclusivamente nel centro urbano, così come individuato nella planimetria allegata, ed in orario
antimeridiano nell’intervallo temporale compreso tra le 6:00 e le 9:30 antimeridiane, con il c.d. sistema
“porta a porta” secondo il calendario stabilito dal comune, e distribuito su 4 giorni settimanali.
Il trasporto e il successivo conferimento finale presso le discariche autorizzate resta ad esclusivo carico del
Comune
3. Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs
n. 50/2016, i quali devono avere i seguenti requisiti:
A. Requisiti generali (art. 80 DLgs 50/2016): Concorrenti che non si trovano nelle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016): Iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per servizi nel settore
oggetto della gara. Per le imprese stabilite in altro stato, requisito equivalente.
C. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016):
Fatturato globale complessivo dell’ultimo quinquennio (2012/2016) pari almeno a 2 volte il valore
complessivo dell’importo posto a base d’asta, cioè per € 71.000,00 (euro settantunomila/00).
Fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando nell’ultimo quinquennio
(2010/2014), per un importo non inferiore al valore complessivo dell’importo posto a base d’asta,
cioè € 35.500,00 + IVA (euro trentacinquemilacinquecento/00).
Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale è dimostrato
dal concorrente presentando una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti obbligatori di cui al precedente Punto 3, possono presentare
manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi e delle forniture di cui al presente avviso.
La Manifestazione di interesse deve pervenire, tramite posta, corriere o consegna a mano al protocollo del
comune di Castelcivita – Piazza Umberto I n. 4 – 84020 Castelcivita (SA), entro e non oltre le ore 14.00 del
08.09.2017, in apposito plico chiuso e sigillato, contenente la documentazione di cui al successivo Punto 5,
recante all’esterno la dicitura “NON APRIRE - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE MAESTRANZE COMUNALI PER LA
RACCOLTA DIFFERENZATA DEI RIFIUTI.
5. Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse.
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di:
a) manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante, alla
quale dovrà essere unita un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
b) dichiarazione riguardante i requisiti richiesti dal presente avviso;
c) curriculum del Soggetto che presenta la manifestazione di interesse, redatto secondo le indicazioni
riportate nel presente avviso.
6. Valore dei singoli servizi al netto dell’iva
L’importo complessivo dell’appalto, della durata di 1 (uno) anno, ammonta ad euro 35.500,00 + iva ( euro
trentacinquemilacinquecento/00).
7. Condizioni regolanti la procedura:
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata tra 5 o più soggetti idonei, in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nel presente
avviso, da selezionare sulla scorta dei curricula presentati; ad essi sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta di massimo ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato
DLgs. Nel caso in cui pervengano n. 5 o meno manifestazioni di interesse da parte di ditte in possesso dei
requisiti, verranno invitati tutti i richiedenti; ove venisse presentata una sola manifestazione di interesse,
l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici idonei da consultare nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del proprio regolamento
interno, così come riportato nella premessa.
8. Contenuto del curriculum:
Indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle quali
la singola esperienza si ha per non scritta:
• relazione sintetica illustrante i contenuti delle attività svolte;
• denominazione e descrizione sintetica dei servizi analoghi svolti, con l’indicazione del committente,
della data di espletamento e del relativo importo contrattuale;
9. Esclusioni delle manifestazioni di interesse.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) incomplete nei dati riguardanti sia l’individuazione del soggetto partecipante e del legale
rappresentante, sia i requisiti richiesti;
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con l’assunzione dell’incarico;
d) non corredate dal curriculum del soggetto di cui al punto 8;
e) presentate da soggetti il cui curriculum riporti esperienze pregresse, lacunose e/o non coerenti con
l’oggetto del servizio.
10. Altre informazioni
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento dei
dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti alla selezione di cui al presente avviso o
altrimenti acquisiti a tal fine, è finalizzato unicamente al procedimento riguardante l’affidamento del
servizio in argomento.
Tale trattamento sarà effettuato ed improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
ed in particolare della riservatezza degli operatori economici partecipanti alla selezione.
In caso di sopravvenute disposizioni legislative/regolamentari in materia di ciclo integrato dei rifiuti,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il servizio senza che
ciò comporti oneri e/o spese a carico dell’Ente; l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinnovare,
per una sola volta e per il periodo massimo di 1 (uno) ulteriore anno, il servizio affidato mediante
procedura negoziata.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n. 163, è l’ing. Alfonso
AMATO - Tel. 0828-975009 Fax 0828-975486 – PEC ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso al Responsabile del
Procedimento, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Castelcivita, data del protocollo
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Alfonso AMATO

