
A L L E G A T O  B )

   COMUNE DI  SARNO
Provincia di Salerno

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  E
RICHIESTA  DI  PREVENTIVO  AI  FINI  DELL’AFFIDAMENTO
DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL
D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI CODICE CER 20.03.03. .   CIG:  Z5C27E64BD
Richiamato l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che
prevede che i contratti relativi
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N°3

Area Tecnica
Servizio ECOLOGIA

 RICHIAMATI
 la propria determina a contrarre, n°        del   ../../2018,  per l’affidamento del
servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Sarno codice CER
20.03.03 per anni uno;

 l’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che i contratti
relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere
affidati mediante affidamento diretto.

Questo  Ente   intende  avviare  un’indagine  di  mercato  che  porti
all’individuazione  dell’operatore  economico,  con  il  quale  procedere  ad  un
affidamento  diretto,  nel  rispetto  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.lgs.
50/2016, per il servizio indicato al successivo art. 1.
                                          

RENDE NOTO

 per l’affidamento del “servizio di conferimento di rifiuti di cui al CODICE CER
20.03.03,  previa  indagine  esplorativa  di  manifestazione  di  interesse  e
disponibilità finalizzata ad individuare ditte aventi i requisiti idonei ove poter
conferire.

ART. 1 - ENTE AFFIDANTE
Comune di Sarno (SA), con sede in  Piazza IV Novembre,  CAP: 84087 (Salerno) 

P.E.C.: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it

mailto:protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it


Indirizzo internet: urp@comune.sarno.sa.it
ART. 2 – OGGETTO

Oggetto dell’affidamento è il “SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI 
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
La tipologia di rifiuti da conferire provenienti dalla raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani sono:

- ”.Residui della pulizia stradale” codice CER 20.03.03;
Le quantità annue preventivate sono pari a 200 tonnellate.
L’importo a base di gara è presuntivamente pari a 38.000,00 oltre IVA;

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO – VOCABOLARIO COMUNE PER GLI
APPALTI

Codice CPV 90513000-6 servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e
domestici non pericolosi

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI:
Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  esclusivamente  le  ditte  in
possesso della autorizzazione prevista dalla normativa vigente  relativa ai rifiuti
per cui viene richiesto il conferimento.
 
I soggetti interessati dovranno inoltre non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che
possa  determinare  l’esclusione  o  l’incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione  e  preferibilmente  iscritti  nella  white  list  della  Prefettura  di
appartenenza.
 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente Comune di Sarno (SA), con
sede in  Piazza IV Novembre,  CAP: 84087 (Salerno)  Servizio Ecologia dovrà
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno    .  .  2019  ore
12.00,   specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse per
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Servizio di conferimento
e trattamento dei rifiuti urbani codice CER 20.03.03.
L’operatore economico interessato dovrà presentare:
1)  Manifestazione  di  interesse  e  dichiarazione  sostitutiva  unica  da
rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
utilizzando  il  modello  allegato  n°  1,  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante, titolare, procuratore, nel caso di sottoscrizione effettuata da un
procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura;
2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale
rappresentante o procuratore firmatario;
3)  Offerta economica, utilizzando l’allegato n° 2, con l’indicazione del costo
conferimento dei  rifiuti  per ogni tonnellata conferita. Si precisa che trattasi di
appalto  a  misura,  pertanto,  l’importo  a  base di  gara è  solo  presuntivo  e  il
corrispettivo è dato  dai  prezzi  unitari  indicati  con l’offerta economica per il
servizio offerto, oltre iva, moltiplicato per le quantità effettivamente rese.



Si  fa presente,  altresì,  che l’offerta  economica non potrà essere di  importo
superiore a quello stimato a base d’asta di cui al precedente art. 2.
Non  saranno  prese  in  considerazione  le  istanze  incomplete,  le  richieste
pervenute  prima della  pubblicazione del  presente avviso,  come pure  quelle
pervenute oltre il termine stabilito.

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare
operatori  economici interessati  ed in possesso dei requisiti richiesti.  Per tale
motivo  viene  pubblicato  il  presente  avviso  pubblico  che  resterà  in
pubblicazione dal     .  .2019 al   .  .2019.
L'aggiudicazione  verrà  effettuata  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) , previa verifica dei requisiti e tramite determina di
affidamento e contratto/convenzione.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere comunque anche nel caso vi sia una
sola manifestazione di interesse.
Si precisa che le manifestazioni pervenute non saranno vincolanti  per l’Ente
che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare
annullare  la  procedura  intrapresa  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano
vantare alcuna pretesa.
A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo
insindacabile giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai
sensi  dell'art.36 comma 2 lett.a  del  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  all'affidamento
diretto del servizio.
L’aggiudicazione avverrà  secondo la modalità  del  prezzo più basso ai  sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 7 – Durata dell’affidamento e compenso
L’affidamento avrà la durata anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto e/o dalla data di  avvio del  conferimento e comunque entro le
somme autorizzate.
La copertura finanziaria del servizio sarà operata con le somme che sono state
previste nel piano finanziario  approvato con atto di G.C. n. 6 del 18/01/2019,
Il  servizio  sarà  affidato  senza  l’obbligo  di  esclusiva,  potendo  l’Ente
convenzionarsi con uno o più impianti e conferire liberamente in uno o più di
essi.
La contabilità avrà cadenza mensile e il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla
data di emissione della fattura elettronica. 
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