
COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA - TUTELA DELL'AMBIENTE E GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

SERVIZIO ECOLOGIA 

AVVISO PUBBLICO 

PER "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 , COME MOD. DALLA LEGGE 29 
LUGLIO 2021, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL 
DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 (MEGLIO NOTO COME DECRETO 
"SEMPLIFICAZIONI-BIS") DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
RECUPERO DI INDUMENTI USATI, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI 
TESSILI POST-CONSUMO. 
Il presente Avviso Pubblico di indizione di indagine di mercato non è in alcun modo impegnativo 
per l'Ente, in quanto finalizzato ad acquisire appositi preventivi ai fini della valutazione di un 
successivo affidamento del servizio in oggetto. L'Amministrazione, infatti, si riserva in ogni caso 
il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non 
dare seguito alla procedura, in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza. 

GENERALITÀ 
▪ L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di affidamento, ex art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 , 
come modificato dalla la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (meglio noto come decreto 
"semplificazioni-bis"), per il servizio di raccolta, trasporto e recupero per i codici EER 
20.01.10 e 20.01.11, per anni 3 (tre); 

▪ L'importo stimato è di € 9.000,00 annui, (senza addebito IVA: Operazione art. 74 corna 
8 D.P.R. n. 633/72, cessione reverse charge — Esente da bollo come da art. 6 dell'allegato 
B della Tabella allegata al DPR 642/72); 

▪ . Il presente avviso ha lo scopo di individuare operatori disponibili a prestare il servizio di 
cui trattasi. 

▪ Con l'avviso non è indetta nessuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. Si tratta esclusivamente di un'indagine conoscitiva, non 
vincolante per l'Amministrazione. 

▪ La partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola la Stazione appaltante e 
non determina diritti in capo ai partecipanti alla indagine di cui trattasi, né dà adito a 
rimborso spese. 

▪ Gli operatori economici interessati a partecipare alla indagine devono essere disponibili 
ad iniziare le prestazioni nell'immediato (e comunque a partire dall'eventuale 
affidamento). 

AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE — RUP — DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 
- Comune di Sarno, Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio — Servizio Ecologia. PEC: 

prou)collo.generale(a),pec.comunesarno.it  

Comune di Sarno
Smistamento: SETTORE AA GG ISTITUZIONALI SERVIZI LEGALI PERSONALE SCUOLA CULTURA TEMPO LIBERO
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Indirizzo internet:  www.comunesarno.it,  Tel. 0818007111 Servizio ecologia Tel 0818007295. 
RUP (Responsabile unico del procedimento): ing. Francesco SANTORELLI Direttore 
dell'Esecuzione: Emilia BUONAIUTO 

PREMESSO CHE 
il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze previste 
dall'art. 198, ha imposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza 
ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le 
modalità di conferimento della accolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani 
ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo 
il recupero delle stesse; 
la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al 
riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale di, anche 
in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata; 

▪ si rende necessario ridurre all'origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al 
fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende 
necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di 
raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs.152/06; 

▪ l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e 
di recupero la gestione dei rifiuti urbani e la tutela del decoro dell'igiene ambientale; 

▪ in Europa si stima un consumo medio pro capite di abbigliamento e accessori di 
abbigliamento pari a 10 kg annui e un'intercettazione di rifiuto di queste frazioni 
merceologiche pari a 7 kg pro capite, ovvero al 70% del consumato. Una percentuale 
importante che si trasforma da rifiuto a ricchezza generando una vera e propria economia 
dell'abito vecchio che va ‘12112 beneficienza al commercio dell'usato. Anche se, con la crisi, 
la qualità del rifiuto tessile sta cambiando: le quantità di indumenti riutilizzabili 
diminuiscono progressivamente in favore delle fibre riciclabili, indice di minore rotazione 
degli abiti nuovi. Insomma, i vestiti vengono usati di più. 
il consumo di abiti e di accessori in Italia è circa 16 Kg/persona annui; 
la raccolta differenziata di abiti e accessori usati in Italia arriva a circa 3-4 Kg/persona 
annui; 
vi è la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso 
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica 
o presso gli impianti di trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini e ogni 
inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione 
della raccolta differenziata; 

▪ ciò significa che i circa 31048 abitanti del Comune di Sarno, nonché i cittadini ospitati, 
ogni anno disperdono nell'ambiente all'incirca 126.00 Kg di abiti e di accessori, con tutte 
le conseguenze che ne derivano. 

Ritenuto pertanto avviare il recupero, nell'ambito del territorio del comune di Sarno, del 
materiale di cui ai codici CER 20.01.10 (abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili); 
Tanto premesso, 

AVVISA 

Il Comune di Sarno intende affidare il servizio in oggetto, considerato che l'affidamento è in 
scadenza, attraverso l'individuazione di un operatore economico (fornitore del servizio) e la 
definizione di una convenzione finalizzata a garantire il servizio di raccolta, prelievo e trasporto 
degli indumenti usati di provenienza domestica, identificati con i codici CER 20.01.10 
(abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili). 
La durata della convenzione sarà di anni tre 
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Si precisa che l'affidamento è sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui il servizio 
integrato di raccolta e smaltimento RSU sia affidato a soggetto unico nelle more della 
durata della presente convenzione. 

Art.1 CARATTERISTICA DEL SERVIZIO, VALORE DELLA CONCESSIONE E PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO. 
Il servizio, a titolo oneroso per la Ditta aggiudicataria, consiste nella raccolta (dai contenitori e 
porta a porta), trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili (Codice 
CER 200110-CER 200111) post-consumo mediante l'impiego di 20 (venti) (1 x 1500 abitanti) 
specifici contenitori stradali, appositamente studiati con un meccanismo per evitare ogni tipo di 
furto e di intrusione degli abiti all'interno, di cui almeno numero 8 speciali, dedicati e predisposti 
funzionalmente all'utilizzo da parte di anziani e diversamente abili, distribuiti sul territorio del 
Comune di Sarno, che l'aggiudicatario deve fornire a propria cura e spese. I contenitori saranno 
posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico da concordare con il Servizio Ecologia, facente 
parte dell'Area Tecnica, Tutela dell'Ambiente e Governo del Territorio. 
Il servizio comprende: 

a) la fornitura in comodato d'uso e il posizionamento di n. 20 cassonetti anti-intrusione su 
tutto il territorio, ovvero sui luoghi indicati dal comune, a insindacabile scelta del 
competente Servizio Ecologia, facente parte dell'Area Tecnica, Tutela dell'Ambiente e 
Governo del Territorio, individuati in accordo con gli uffici interessati; 
b) la raccolta dai contenitori e la raccolta porta a porta (quattro volte/anno, per giorni 3 (3 
x 4 = gg 12 annui), il trasporto e l'avvio a recupero degli indumenti usati, accessori e 
prodotti tessili post-consumo; 
c) le operazioni di svuotamento, pulizia, lavaggio esterno e interno dei contenitori , il 
lavaggio del suolo nel raggio di 1,50 mt dai contenitori, disinfezione, igienizzazione dei 
contenitori e dell'area circostante (raggio 1,5 mt) mediante l'uso di prodotti igienicamente 
idonei e l'impiego di automezzi e attrezzature tecnicamente adeguate con una frequenza 
di 6 (sei) volte per anno, quindi almeno 1 (uno) ogni 2 (due) mesi, e manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei contenitori; 
d) la rendicontazione dell'attività e delle quantità raccolte con produzione dei relativi 
formulari; 
e) campagna di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema della raccolta degli 
indumenti usati e prodotti tessili post-consumo (una x anno). 

La raccolta del materiale conferito dalle utenze e gli interventi manutentivi sopra citati dovranno 
essere secondo la necessaria frequenza, e ogni volta segnalato dal servizio interessato, affinché si 
garantisca l'indispensabile livello di igienicità e di decoro e si evitino traboccamenti di indumenti 
dai contenitori 
Tutti i rifiuti diversi da quelli oggetto del servizio, che venissero trovati in prossimità o all'interno 
dei contenitori, dovranno essere separati e correttamente conferiti presso il centro di raccolta 
dell'Ente. 
Nella collocazione dei contenitori dovranno essere rispettate le normative vigenti in maniera di 
barriere architettoniche e di sicurezza stradale. I cassonetti dovranno, tra l'altro, essere dotati di 
bande rinfrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta 
indumenti, scarpe e borse". 
Sono a carico della Ditta affidataria tutte le attrezzature e i materiali per l'espletamento del 
servizio. Tutti i servizi oggetti del presente sono considerati pubblici servizi. 
La ditta deve provvedere per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i 
danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, 
sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio, 
restando di fatto unica responsabile della conservazione dei contenitori. 
La ditta è tenuta a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati 
autonomamente o dietro segnalazione dell'Ente. 
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La ditta si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi per qualsiasi danno a bene e/o persone derivanti dalla collocazione di contenitori su 
aree pubbliche o soggetto a uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle 
periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale presenza di materiali 
all'esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono 
da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità l'Ente. 
L'importo a base di affidamento sarà superiore a € 9.000,00 annui (€ 450,00 a cassonetto per n. 
20 cassonetti), che per il periodo di anni 3 () l'importo a base di affidamento è pari a 27.000,00 
(senza addebito IVA: Operazione art. 74 coma 8 D.P.R. n. 633/72, cessione reverse charge —
Esente da bollo come da art. 6 dell'allegato B della Tabella allegata al DPR 642/72). 
La procedura di affidamento del servizio in esame, in considerazione dell'importo complessivo 
come sopra stimato, avverrà con le modalità di cui ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 
50/2016 , come mod. dalla la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (meglio noto come decreto 
"semplificazioni-bis") ex art. 36 comma 2 lettera a), il valore della concessione che non è il valore 
del c.d. "ristoro" e cioè il costo della concessione , che è un elemento del tutto eventuale, ma 
calcolato sulla base del fatturato (3 kg x 31048 abitanti/1000 x €/T 400,00= 37.257,6 annui x 3 
= € 111.772,8) 

Art.2 DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO. 
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti specifici: 

• iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie relative alla 
tipologia di rifiuto oggetto del presente avviso; 

• iscrizione all'Albo Autotrasportatori Conto terzi in corso di validità, oppure, ma 
solo nel caso in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto, iscrizione 
All'Albo Autotrasportatori conto proprio; 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti 
ad altri Stati dell'Unione Europea; 

• iscrizione al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU). Tale 
requisito non è obbligatorio né determinante ai fini della partecipazione; 

• requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli 
ultimi 3 anni, di servizi analoghi a quanto in oggetto, per altri comuni; 

• autorizzazione in corso di validità ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e 
ss.mm.ii. per la gestione dei rifiuti di che trattasi, autorizzazione per operatore di 
recupero R13 di cui all'allegato C del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. 
gestite in proprio oppure gestite da terzi in possesso dei prescritti requisiti; 

• Per le imprese cooperative: iscrizione nell'Albo Nazionale e/o Regionale delle 
Società Cooperative; 

• autorizzazione dell'impianto di destinazione finale e del sito ove, eventualmente, 
saranno stoccati i rifiuti, in corso di validità. Il concorrente dovrà dimostrare di 
essere in regola con il pagamento dei diritti annuali di iscrizione. il concorrente 
può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità al D.P.R.445/2000, resa nei modi di legge. 

Art. 3 REQUISITI GENERALI 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n.50/2016. 
- Capacità tecnica e professionale di cui all'art.83 comma 1 lett.c) commi 6 e 7, dimostrata con 

la gestione di servizi analoghi a quelli richiesti, desumibili dal curriculum delle attività svolte 
(da allegare), nel triennio 2017, 2018, 2019 o, con necessaria motivazione, in tre annualità del 
periodo 2017-2019. 
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- Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 36 commi 5 e 6 del 
D.Lgs.50/2016, come mod. dalla la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (meglio noto come decreto 
"Semplificazioni-bis"), capacità di gestione ambientale; 
Il servizio dovrà avviarsi quando la determina di affidamento diverrà esecutiva. 

- L'affidamento avverrà con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche queste ultime 
dovranno essere maggiori dell'aggio fissato nella misura minima di € 9.000,00 
(NOVEMILAEURO/00) annui da corrispondere al Comune di Sarno per tutta la durata 
contrattuale prevista. Sin da ora il Comune di Sarno, si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di non procedere alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte 
pervenute sia ritenuta idonea. 

Art.4 DURATA. 
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione di specifica convenzione 
conseguente la procedura di affidamento da esperirsi nei termini e modi di legge. Il Comune di 
Sarno potrà risolvere la convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta alla Ditta 
affidataria anche per nuove valutazioni in merito all'opportunità della continuazione del servizio. 
In tal caso il servizio si renderà risolto dal decimo giorno dalla comunicazione scritta, senza 
che questo comporti a carico del Comune di Sarno alcun obbligo di sorta. 

Art.5 OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 
In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a: 

a) comunicare ogni mese la quantità di materiale raccolto e a compilare il formulario di 
trasporto dei rifiuti; 

b) provvedere allo svuotamento periodico dei contenitori con cadenza bisettimanale (2 
volte/settimana) e nei periodi di criticità con cadenza trisettimanale; 

c) effettuare il servizio di ritiro "porta a porta" di abiti usati con cadenza minima 
quadrimestrale (4 volte/anno, x giorni 3 (4 x 3 = gg 12 annui)); 

d) fornire i recapiti telefonici per chiamate di urgenza; 
e) garantire interventi d'emergenza entro 24 ore dalla chiamata; 
f) provvedere alla pulizia dei punti di raccolta dove saranno posizionati i contenitori, 

tempestivamente, anche nel caso di fuoriuscita di indumenti dai contenitori; 
g) sensibilizzare le utenze ad un uso corretto dei contenitori installati sul territorio e 

pubblicizzare il servizio attraverso un'apposita campagna informativa annuale, 
mediante mezzi di stampa ed i consueti mezzi di informazione alla popolazione 
adottati dal Comune di Sarno; 

h) rimuovere i contenitori al termine del servizio prestato e ripristinare lo stato dei 
luoghi presso i punti di raccolta senza alcun onere per il Comune di Sarno (SA). 

Art.6 RESPONSABILITA' E ONERI. 
Per i servizi in oggetto la Ditta affidataria a nessun titolo potrà pretendere dal Comune di Sarno 
(SA) eventuali rimborsi spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, 
automezzi e personale, compresi contributi e accantonamenti e per spese riferite all'idonea 
raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili di post-
consumo. Restano a carico della Ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio. La stessa 
è responsabile dell'idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate, oltre che della 
destinazione del materiale raccolto presso soggetti abilitati, destinazione che provvederà a 
documentare al Comune di Sarno c/o competente al Servizio Ecologia, con i formulari previsti 
per legge. La Ditta, inoltre, dovrà rispondere di tutto quanto riferito al rapporto di lavoro con il 
proprio personale essendo, con riguardo ed attenzione allo stesso, tenuto a tutti gli obblighi di 
legge e contrattuali ivi inclusi gli oneri assicurativi relativi a infortuni, assistenza e quant'altro, 
nonché dei danni a persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio. 
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interessate ad un uso corretto dei contenitori installati sul territorio comunale. Tutte le spese e 
diritti per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 

Art.7 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO. 
E' fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare il servizio senza consenso da parte del Comune 
di Sarno nel rispetto della normativa vigente, anche in regime di legislazione antimafia, pena 
l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale ed il risarcimento danni e delle spese 
eventualmente causate al Comune di Sarno. 

Art.8 VINCOLO AL SERVIZIO. 
Qualora allo scadere del contratto (alla fine del periodo certo o della /e eventuali proroghe 
tecniche) non fossero state completate le formalità relative alla nuova gara ed il conseguente 
nuovo affidamento, la ditta affidataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione 
del servizio da parte dell'operatore subentrante. Durante tale periodo di proroga tecnica 
rimarranno ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare/Capitolato e l'ultimo 
adeguamento economico in vigore. 
Si precisa che l'affidamento è sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui il servizio 
integrato di raccolta e smaltimento RSU sia affidato a soggetto unico nelle more della 
durata della presente convenzione.  

Art.9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAIONE DI INTERESSE. TERMINI. 
PROCEDURA. 
Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse. Termini. Procedura - Gli operatori 
economici interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, possono presentare, 
entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno, decorrente dal giorno immediatamente successivo al 
giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito della Stazione Appaltante 
www.comune.sarno.it  in "Amministrazione trasparente e Sezione i in "Avvisi e bandi" - una 
domanda di manifestazione d'interesse, esclusivamente al seguente incliri7zo pec: 
protocollo.generale@pec.comunesarno.it, secondo i modelli allegati. 
L'O.E., a pena di esclusione, parteciperà alla manifestazione con la seguente 
documentazione compilata solo ed esclusivamente secondo l'allegato A del presente 
avviso: 

i. Istanza di partecipazione, debitamente timbrata e firmata dal titolare/legale 
rappresentante della ditta, nella quale dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza 
riserva alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso 
richiamate; 
- di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso e che sono adeguati per 
le esecuzioni della fornitura e del servizio in oggetto; 
- che in caso di affidamento del servizio garantisce, senza riserva alcuna, le attività 
di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico in oggetto; 
- di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
- che l'impresa è iscritta regolarmente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, cosi 
come previsto dalla delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale 
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
- di non avere alcuna causa ostativa all'affidamento di che trattasi, ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti e di essere in regola con i versamenti previdenziali 
ed assicurativi; 

Pagina 6 - sarno_0011749/2023



che l'impresa è iscritta all'Albo Autotrasportatori Conto terzi in corso di validità 
ovvero, nel caso in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto, 
iscrizione All'Albo Autotrasportatori conto proprio; 

- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese 
appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea; 

- che l'impresa è iscritta al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati 
(CONAU). Tale requisito non è obbligatorio né determinante ai fini della 
partecipazione; 

- di possedere autorizzazione in corso di validità, ai sensi del DLgs 152/2006 e 
smi, per la gestione dei rifiuti di che trattasi per operatore di recupero R13 di cui 
all'allegato C dello stesso decreto gestita in proprio oppure gestita da terzi in 
possesso dei prescritti requisiti; 

- che l'impresa è iscritta nell'Albo Nazionale e/o Regionale delle Società 
Cooperative (per le imprese cooperative); 

- di possedere autorizzazione in corso di validità dell'impianto di destinazione 
finale e del sito ove saranno stoccati i rifiuti. 

Infine l'offerta al RIALZO sull'importo minimo di 9.000,00 € (NOVEMILAEURO/00) 
annui, da versare, in caso di affidamento del servizio in oggetto, al Comune di Sarno. 

ii. 	Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

- Per ragioni d'urgenza è stato assegnato il termine di cui sopra, dando atto, comunque, della 
facilità di presentazione della domanda che è semplificata e usa la via elettronica. 
- Le domande pervenute saranno valutate, insieme e dopo lo scadere del termine di ricezione 
delle stesse, monocraticamente dal Responsabile unico del procedimento che si riserva di 
avvalersi del contributo di esperti del Settore di cui trattasi. 

Arr. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE. 
Possono essere escluse le domande: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante; 
c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza 
di legge o di regolamento, con l'assunzione della prestazione; 
d) con mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso; 
e) riferite a soggetto che hanno conflitti d'interesse con la Stazione appaltante. 

Le controversie saranno demandate unicamente al foro competente di Nocera Inferiore (SA). 

Art.11 PUBBLICAZIONE. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Sarno per 15 
(quindici) giorni consecutivi è sul profilo del committente consultabile sul (sito internet 
istituzionale dell'Ente: http://www.comunesarno.it). 

Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa D.Lgs. n ° 196/2003). 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al 
solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente disciplinare di gara. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato 
D.Lgs.. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dal titolo II 
del medesimo D.Lgs.. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, 
Ing. Francesco Santorelli e-mail:  f.sanotelli@comunecarnoit  tel. 081 800 7267, o al DEC Emilia 
Buonaiuto  e.buonaiuto a,comuncsarno.it tel. 081 800 7295. 
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Informazioni Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti, entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la scadenza di ricevimento delle domande di partecipazione, all'istruttore 
amministrativo ufficio rifiuti: Emilia BUONAIUTO Tel 0818007295; 

IL DIRIGENTE 
g. Francesco SANT O RE 

Pagina 8 - sarno_0011749/2023


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

