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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEMATICA – E-PROCUREMENT
ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ex art. 36,
c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione del servizio di “Ritiro, trasporto e successivo
smaltimento del materiale proveniente dalle operazioni di sgrigliatura – Anni 2019-2020”.
Il sottoscritto Avv. Dario Avagliano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
COMUNICA
che l’Amministrazione Consortile, in esecuzione della Delibera di Deputazione Amministrativa n.
10 del 14/01/2018, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Ritiro,
trasporto e successivo smaltimento del materiale proveniente dalle operazioni di sgrigliatura delle
Idrovore Consortili”, caratterizzato come “rifiuto non pericoloso”, codice CER 19.08.01 – “vaglio”,
da effettuarsi da parte di Operatori Economici autorizzati e presso impianti parimenti autorizzati, a
norma delle vigenti disposizioni regionali e nazionali. Gli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata di cui sopra saranno individuati tramite indagine di mercato effettuata
mediante
questo
avviso,
pubblicato
sul
profilo
del
Committente
Consorzio
www.bonificadestrasele.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni.
Informazioni relative all’appalto: il servizio di cui in oggetto dovrà essere eseguito presso gli
impianti idrovori “Aversana”, sito in Comune di Battipaglia, “Asa”, sito in Comune di Pontecagnano
Faiano e “Foce Sele”, sito in Comune di Eboli, tutti prospicienti la S.P. n. 175 Litoranea Salerno –
Foce Sele. Il trasporto dei rifiuti indicati dovrà essere effettuato con mezzi idonei e debitamente
autorizzati alla movimentazione di cassoni scaricabili che dovranno essere concessi in comodato
gratuito in ragione di un cassone sempre presente, per il periodo di vigenza del servizio, presso
ciascuno degli impianti indicati per il deposito temporaneo del rifiuto.
Nel servizio sono incluse, ed a carico dell’appaltatore, tutte le pratiche amministrative ad esso
inerenti, ad eccezione degli oneri concernenti le analisi chimico/fisiche previste dalla normativa
vigente che sono a carico dell’Ente ma la cui effettuazione sarà cura della Ditta appaltatrice.
Il Servizio è disciplinato dalle norme regionali e statali vigenti in materia di movimentazione dei
rifiuti, ivi compreso il SISTRI. (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti).
L’importo annuale, indicativo, posto a base dell’appalto è di € 60.000,00 oltre IVA ma il Consorzio si
riserva la facoltà di profilare l’appalto per una durata triennale (importo, € 180.000,00 + IVA).
Il criterio di affidamento sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Modalità’ di presentazione e contenuto della domanda di partecipazione La domanda di
partecipazione alla procedura negoziata, redatta utilizzando il fac simile all’uopo predisposto,
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’O.E./Impresa richiedente, dovrà pervenire solo
telematicamente mediante la piattaforma di e-procurement “https://bonificadestraseleappalti.maggiolicloud.it/portaleappalti”
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La domanda dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 08.04.2019 (perentorio) e dovrà contenere:
a) l’indirizzo anagrafico completo del candidato, con i recapiti telefonici, di telefax e l’indicazione
della partita IVA nonché quello di PEC, al quale poter trasmettere eventuali comunicazioni;
b) la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, del possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
- Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o in altro registro ufficiale (per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E.) indicando numero e data di iscrizione;
2) requisiti di ordine generale e assenza di cause escludenti, di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
3) (ai sensi dell’art. 1-bis, c. 14, Legge n. 383 del 2001) mancato avvalimento dei piani individuali
di emersione o di essersene avvalso a condizione che gli stessi si siano conclusi;
4) assenza di partecipazione plurima, di cui all’art. 48 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
5) Codice Ditta INAIL;
6) numero P.A.T. relativo al servizio di cui in oggetto;
7) della sede competente INPS di iscrizione;
8) numero addetti per il servizio;
9) possesso o comunque disponibilità di una sede operativa distante non oltre 100 Km dal
Comune di Salerno.
- Capacità economica, finanziaria e professionale:
- esecuzione di servizi analoghi, direttamente eseguiti dal 2014 al 2018, per un importo
complessivo non inferiore a € 500.000,00 e che siano stati affidati solo da Enti Pubblici. Dovrà farsi
espressa menzione dell’Ente Pubblico Committente, dei servizi analoghi, della durata del servizio
e del loro importo, parziale e complessivo
- costo complessivo annuale del personale dipendente non inferiore ad € 10.000,00;
- adeguata attrezzatura tecnica, anche solo sinteticamente elencata;
- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nonché iscrizione allo stesso Albo della ditta
o delle ditte alle quali, se del caso, dovesse essere affidato il ritiro-trasporto del rifiuto stesso e
della ditta alla quale dovesse essere affidato il rifiuto per il suo smaltimento.
Ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) del “Codice” e delle “Linee Guida ANAC n. 4”, saranno invitati
alla procedura negoziata a farsi, non più di n. 5 operatori economici. Qualora dovessero pervenire
domande di partecipazione ed essere in regola un numero di candidati superiore a cinque, si
procederà all’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare, previa comunicazione della
data, del luogo e dell’ora del sorteggio a tutti i candidati in regola.
Per ulteriori chiarimenti di natura amministrativa e procedurale del presente avviso ci si potrà
rivolgere al Vice Direttore Generale dell’Ente e R.U.P., Avv. Dario Avagliano (tel. 089 224149).
Nota bene: il presente avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Consorzio il quale, per motivi di sua esclusiva valutazione, potrà interrompere in ogni
momento il procedimento avviato, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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