INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216,
COMMA 9, DEL D.LGS. N.50/2016
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI RIFIUTI
ABBANDONATI SU DIVERSE AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI TERZIGNO (NA)

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1.
Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende
effettuare una indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare
ad una procedura per l’acquisizione del servizio di rimozione di rifiuti abbandonati su diverse aree
pubbliche nel Comune di Terzigno (NA).
2.
In particolare, le attività che l’Operatore cui verrà affidato il servizio dovrà effettuare
consistono nella rimozione, carico, trasporto, trattamento e/o smaltimento di rifiuti presenti sulla
sede stradale di diverse aree del Comune di Terzigno. Il peso complessivo stimato per i rifiuti da
rimuovere è pari a circa 500 tonnellate, costituite prevalentemente da prodotti tessili, rifiuti urbani
indifferenziati, imballaggi ed ingombranti, appartenenti alle macrocategorie CER 15, 16, 17, 20.
Non si esclude la presenza di materiali da costruzione contenenti amianto, né di rifiuti combusti
originati dai frequenti fenomeni di incendio che comportano la trasformazione dei rifiuti tal quali.
A valle della rimozione di rifiuti dovranno essere eseguite le indagini sui suoli sede dei cumuli
rimossi, che dovranno essere oggetto di validazione da parte di ARPA Campania.
Tutte le attività dovranno essere eseguite facendo specifico riferimento alle indicazioni delle “Linee
guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” approvate
dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania il 29.03.2013.

Art. 2
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
1.
In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto che dovrà
essere inferiore a circa € 200.000,00, si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla
Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella
scelta di Operatori Economici cui richiedere un preventivo economico al fine di procedere
all’affidamento del servizio previa analisi comparativa dei preventivi pervenuti.
2.
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti dettagliati al successivo art. 3:

Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal
presente Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti::
 assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

 I iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria
oggetto dell’appalto;
 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 03
aprile 2006 e s.m.i., per le seguenti categorie:
categoria

descrizione

1

classe
B

4

F

raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5

F

raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

10 A

E

bonifica di siti e beni contenenti amianto

raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati

 un fatturato specifico maturato negli ultimi tre esercizi (2015-2014-2013) nel settore di
attività oggetto dell’appalto non inferiore, per ciascun esercizio, a € 200.000,00

Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, gli Operatori Economici
possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto,
secondo le seguenti modalità:
a) spedizione della manifestazione d’interesse contenente una dichiarazione circa il
possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3 (corredata da eventuale
documentazione a comprova degli stessi) all’indirizzo di posta elettronica certificata
sogesid@pec.sogesid.it; la spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica
certificata; per ogni ulteriore comunicazione devono essere adottate le medesime
modalità;
b) le manifestazioni devono pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito www.sogesid.it (fa fede la data e l’ora di arrivo della pec);
c) nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio di rimozione di rifiuti
abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di Terzigno (NA)”.
d) la manifestazione di interesse non deve contenere alcun riferimento all’offerta
economica che l’operatore intende presentare in caso di espresso invito da parte della
Stazione Appaltante a partecipare alla procedura.

Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
1.
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza della documentazione prodotta , stilerà l’elenco degli Operatori Economici
idonei dal quale verranno selezionati gli operatori da invitare alla procedura di affidamento;

2.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
3.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo invito
alla procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un numero minimo di operatori
dichiarati idonei non inferiore a cinque; .
4.
La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
5.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze
professionali, come documentati nella manifestazione di interesse, sia superiore a dieci la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016.
6.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero di
manifestazioni di interesse sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di
operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal
D.Lgs. 50/2016;
7.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere idonee referenze bancarie agli Operatori Economici
che parteciperanno alla successiva procedura di affidamento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Cristiano Corsi

