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Prot. N. 2957 del 26/05/2020 

  

Pubblicato sul profilo del committente del sito ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. 50/2016 il 22 maggio 

2020  

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016 

Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento del “SERVIZIO DI 

SMALTIMENRO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA PROVENIENTE 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CODICE CER: 20.01.08” 

 

CPV: 90513100-7 CIG: 8320354D51 

 

Il Comune di Moiano intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento di 

servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a 

essere invitati a presentare l’offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma consiste in 

una indagine conoscitiva finalizzata unicamente ad individuare operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

Il Comune di Moiano si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera 

d’invito, di presentare offerta. 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Moiano, con sede in Via Roma, 61 82010 Moiano (BN) 

http://www.comune.moiano.bn.it/


Telefono : 0823 – 711750 Fax : 0823 – 714254 

Posta elettronica: utc@comune.moiao.bn.it 

Indirizzo internet www.comune.moiano.bn.it 

 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO: 

“Conferimento a piattaforme autorizzate, della frazione organica differenziata codice CER 20.01.08, 

proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Moiano (BN)” ad 

operatore economico con disponibilità di impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani da raccolta 

differenziata sul territorio comunale di Moiano. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: 

L’importo presunto è pari ad € 220.000,00, (euro duecentodiecimila/00), importo presunto (Iva 

esclusa), per un peso stimato totale di circa 470 tonnellate, con possibilità di incremento del 10%. 

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l’appaltatore non ha 

diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell’Ente appaltante 

 

DURATA DELL’APPALTO: 

Periodo 1° luglio 2020 / 30 giugno 2022. Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Non è 

prevista la proroga, se non per un tempo strettamente necessario alla definizione di una nuova 

procedura di appalto. 

 

PROCEDURA DI GARA: 

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs.50/16 e smi con invito a presentare offerta attraverso la piattaforma di e- 

procurement ASMECOMM www.asmecomm.it , rivolto agli operatori che avranno manifestato 

interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti. Se la ditta uscente presentasse domanda di 

partecipazione alla procedura si ritiene di poterla invitare con la motivazione che ha dimostrato 

affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque, 

l’Amministrazione comunale si riserva di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi alle ditte che hanno 

presentato richiesta. 

Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica 

ditta. 

 

CRITERO DI AGGIUDICAZIONE: 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto le modalità di 

espletamento del servizio, le sue caratteristiche e  peculiarità saranno dettagliatamente specifi-

cate nel capitolato d’oneri disciplinante il servizio stesso. 

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate 

nella lettera d’invito. Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità 

economico - finanziaria e tecnico –organizzativa. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli operatori economici 

di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 
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SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, 

del D.Lgs. 50/2016. 

Operatori economici muniti di autorizzazione e/o abilitazione per le attività di gestione dei rifiuti 

oggetto di affidamento con disponibilità d’impianto proposto in sede di offerta localizzato nella 

Regione Campania. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi Antimafia); 

Assenza di condizioni di cui all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o che gli operatori siano 

in corso in altri divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro, 

se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto della procedura 

di che trattasi; (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in 

convenzione) Autorizzazione dell’impianto di cui all’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

recante le indicazioni necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto; 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA 

Importo globale del fatturato per servizi di conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida 

– Rif. cod. CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

dell’impresa degli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) documentabili è stato almeno pari al doppio 

dell’importo a base di gara. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 

Disponibilità di un impianto regolarmente autorizzato ad accettare l’intero quantitativo di rifiuti 

ipotizzato per il servizio oggetto della gara, identificati per tipologia con il Codice CER 20.01.08, 

per l’intero periodo di validità del contratto. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro le ore 12,00 del giorno 11 giugno 2020 a mezzo piattaforma di e-procurement 

ASMECOMM. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” (modello di 

autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata; all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in 

corso di validità, pena l’inammissibilità dell’istanza. 

L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 

 

CLAUSOLE DI ESCLUSIONE: 

Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 

manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 



 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel 

D.lgs.50/16 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati 

agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003. 

 

AVVERTENZE: 

L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del 

servizio. 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 

445 del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Architetto Gabriele MASSARO 

 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi 

all’ufficio tecnico comunale (tel. 0823 711750 int. 31), ovvero inviare un quesito tramite posta 

elettronica all’indirizzo: utc@comune.moiano.bns.it . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Moiano www.comune.moiano.bn.it e 

all’Albo pretorio online del Comune di Moiano (BN). 

 

Moiano il 26 maggio2020 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to (Arch. Gabriele MASSARO) 
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