Comune di Grazzanise
Pzzetta Montevergine
81046 Grazzanise (CE)

AVVISO PUBBLICO
Prot. _3602_
OGGETTO: RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ IMPIANTI, CON RICHIESTA DI
OFFERTA ECONOMICA, A CUI AFFIDARE il SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. A) DEL D.LGS. N.
50/2016, DI RICEZIONE TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA, Di CUI Ai CER DEI CER: 200101 (cartone, giornali e riviste), 150101 (imballaggi in carta e
cartone), 150106 (imballaggi in materiali misti), 200102 (vetro). SI PRECISA CHE: per offerta economica si
intende il prezzo più alto da corrispondere al Comune per singola tonnellata conferita di rifiuto
differenziato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse e richiesta di offerta economica da
corrispondere al comune dalla piattaforma interessata per singola tonnellata conferita dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata;
ENTE APPALTANTE: Comune di Grazzanise
Piazzetta Montevergine, snc , telefono tel - 0823-991868
mail:manutenzione@comunedigrazzanise.it
Pec: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
- Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio Aversano, Responsabile dell’U.T.C.;
Con il presente avviso Il Comune di Grazzanise (CE) intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse ed offerta economica, da parte di operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, a cui affidare (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il
servizio di ricezione e recupero dei rifiuti identificati con il CER : 200101, 150101, 150106 e 200102 per anni
due. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla medesima, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la manifestazione

d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio
che dovranno essere nuovamente dichiarati in fase di perfezionamento del rapporto giuridico;

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta ritenuta più conveniente intendendo l’importo più alto
da corrispondere al Comune per ogni singola tonnellata di rifiuto conferito. In ragione della natura del
servizio richiesto, non sarà ammesso il subappalto né la cessione della prestazione oggetto del contratto a
pena di risoluzione del medesimo. Gli operatori economici interessati devono presentare unitamente alla
manifestazione l’offerta economica specificando per ogni CER il prezzo che dovranno corrispondere al
comune;

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti
qui di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei
servizi da affidare;
- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai
sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2017-2018-2019) ;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: - autorizzazione all’esecuzione delle operazioni “R 13, ecc.;
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del miglior prezzo offerto e da corrispondere al Comune per
il conferimento dei CER di cui innanzi.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse unitamente all’offerta economica, mediante l’utilizza della seguente casella di posta certificata:
ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso –
ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà
essere sottoscritta mediante firma dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di
documento di identità in corso di validità. L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED OFFERTA ECONOMICA PER il SERVIZIO DI RICEZIONE E RECUPERO DI
RIFIUTI DIFFERENZIATI". Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena
esclusione: ore 12 del giorno 30/04/2020. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del
messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di
interesse.
LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO - NATURA ED
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI:

-

-

-

-

-

Luogo di esecuzione del servizio: impianto situato entro 40/50 km dai confini del Comune di
Grazzanise (CE).
Caratteristiche generali del servizio: SERVIZIO DI RICEZIONE, E RECUPERO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI
di cui ai CER in oggetto;
Importo indicativo del servizio da appaltare: SENZA COSTO PER L’ENTE APPALTANTE FATTA
SALVA LA RACCOLTA E IL TRASPORTO;
il presente avviso, può essere visionato e scaricato unitamente a tutti i documenti ad esso
correlati, dal sito istituzionale del Comune di Grazzanise, sezione Albo Pretorio/Bandi di Gara, in
alternativa sul banner: notizie in evidenza.
ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla
presente fase della procedura avverranno obbligatoriamente ed esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Grazzanise (CE),
nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza
(tel. 0823/563722 e/o 0823/563733, e-mail: ufficiomanutenzione@comunedigrazzanisepec.it, nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o previo appuntamento.
PUBBLICITA’ Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito web del
Comune :www.comunedigrazzanise.it alle sezioni: “Notizie in evidenza” e “albo pretorio on line”
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. è il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Antonio Aversano.

Grazzanise, 20/04/2020

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Antonio Aversano

-

Al Comune di Grazzanise

( Allegato A)

P.zzetta Montevergine
81046 Grazzanise (CE)
-

-

-

-

-

-

-

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
OGGETTO: Interesse alla ricezione e recupero dei CER: 200101 (cartone, giornali e riviste), 150101
(imballaggi in carta e cartone), 150106 (imballaggi in materiali misti), 200102 (vetro).
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …….……………….……. a………………………………
residente in …………………………………. Via …………………………… C.F.………………..………………………. in qualità
di …………………………………………………..… dell’impresa ………………………………………………. con sede legale
in ………………………………..………………………. Via …………….……………………………………… con sede operativa
in……………………………………………………………………………………….……via ….…………..…………………… partita
IVA n… ………………………….. Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste
dalla normativa vigente:
n. di telefono …………………..………….…………… n. di fax. ……………………………………………..… e-mail
……………………………………………………………………………………………………….
PEC …………………….………………………………………………………………………
- CHIEDE
di essere interessato all’affidamento del servizio di ricezione e recupero dei CER200101 (cartone,
giornali e riviste), 150101 (imballaggi in carta e cartone), 150106 (imballaggi in materiali misti),
200102 (vetro), come: (barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione
dell’impresa)
- Impresa singola; - Società Cooperativa; - Consorzio; - Capogruppo di raggruppamento
temporaneo di imprese già costituito; - Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
- DICHIARA:
1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di_____________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed
attesta i seguenti dati:
a. Denominazione e forma giuridica _____________________________________________
b. n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________:
c. data di inizio dell'attività_________________________________________;

-

-

-

-

-

-

d. (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.
381/1991 della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui
al DM 23/06/2004, al n. ________________________________________________;
4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la
corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento;
5) di essere in possesso dell’autorizzazione al recupero di materiali ingombranti “R 13”.
Dichiara altresì:
6) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso
esplorativo;
7) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex
dipendenti del Comune di Grazzanise (CE) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.e i.;
8) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n.
39/2014;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
10) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Grazzanise (CE) ,
pubblicati sul sito web www.comunedigrazzaise.org alla sezione “Amministrazione
Trasparente/Sottosezioni “Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e codice di
comportamento;
11) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
12) di autorizzare il Comune di Grazzanise (CE) ad inviare tutte le comunicazioni al seguente
recapito PEC:____________________________________________________________________
Allega: copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
Lì,_____________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

MOD. OFFERTA ECONOMICA

SPETT.LE COMUNE DI GRAZZANISE
P.zzetta Montevergine snc
81046 Grazzanise (CE)
OGGETTO: : RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIANTO, CON RICHIESTA DI OFFERTA
ECONOMICA, A CUI AFFIDARE il SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. A) DEL D.LGS. N. 50/2016,
DI RICEZIONE TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, Di
CUI Ai CER DEI CER: 200101 (cartone, giornali e riviste), 150101 (imballaggi in carta e cartone), 150106
(imballaggi in materiali misti), 200102 (vetro). SI PRECISA CHE: per offerta economica si intende il prezzo
più alto da corrispondere al Comune per singola tonnellata conferita di rifiuto differenziato.

***
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n………………………………
con partita IVA n …………………………………………….. (In caso si associazione temporanea
di imprese o di consorzi non ancora costituiti) nella qualità di impresa mandataria della Costituenda
Ati (o del Consorzio)
e
(eventualmente) Il sottoscritto …………………………………………… nato il ………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
………………………………………………… con codice fiscale n………………………………
con partita IVA n …………………………………………….. con la presente
DICHIARA/DICHIARANO
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale /generale
del soggetto che partecipa alla procedura di reclutamento :
(barrare la casella che interessa)
 Impresa individuale (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
 Società (lett. a, art. 45, D. Lgs. 50/2016), specificare tipo _____________________;

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D. Lgs. 50/2016);
OFFRE
Per il servizio di accettazione di rifiuti differenziati il seguente importo da corrispondere al comune
per ogni singola tonnellata conferita:
CER : 200101 (cartone, giornali e riviste): € ____ ___ (

)per tn;

CER : 150101 (imballaggi in carta e cartone): € ____ ___ (

) per tn;

CER : 150106 (imballaggi in materiali misti): € _______ (

)per tn;

CER : 200102 (vetro € _______ , ( …………

………….)per tn

EVIDENZIA
- Che l’importo degli oneri di sicurezza aziendali a carico dell’impresa, rientranti nell’importo
offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._________ in cifre),
(dicasi____________________ , in lettere);
- Che i costi della manodopera stimati dall’impresa, compresi nell’importo offerto, ai sensi dell’art.
95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ammonta ad €._____________ in cifre),
(dicasi______________________ , in lettere);
DICHIARA ALTRESI’
 Di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180;
 Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno all’espletamento
della prestazione all’osservanza delle normative in materia.
.
_________, lì __/__/2020
Firma
____________________
+
N.B.


La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,
o da suo procuratore in tal caso deve essere allegata la relativa procura.



In caso di contrasto tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, verrà ritenuto
valido quello espresso in lettere.



I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella
compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato
nell’Avviso Pubblico e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante.

