COMUNE DI COMIZIANO
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Tecnico
Prot.n.3813 del 07.09.2021

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DEL
SISTEMA COMUNALE DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI DEL COMUNE DI COMIZIANO (Na) ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 come
modificato dal combinato disposto di cui all’art.1 della legge n.120/2020 ed all’art.51 della legge n.108 del 2021.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Comiziano, in ossequio alla Deliberazione di G.C. n.64 del 21.07.2021 intende espletare una
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del “SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DEL
SISTEMA COMUNALE DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 come
modificato dal combinato disposto di cui all’art.1 della legge n.120/2020 ed all’art.51 della legge n.108 del 2021.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Comiziano, Piazza Vittorino Alfieri n.1 – Comiziano (Napoli), Tel.0818298669 fax 0818298464 PEC:utc.comiziano@pec.it
SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Servizio Tecnico

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Raffaele Canonico
OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto mira all’attuazione di un programma di interventi che permetta di realizzare i seguenti punti:
-

Individuazione dei punti di criticità del sistema;

-

Pianificazione degli obiettivi di breve e medio-lungo periodo;

-

Indirizzare al raggiungimento degli obiettivi percentuali quali-quantitativi della raccolta differenziata imposti
dalla normativa vigente.

Il compenso dovuto dal Comune all’Appaltatore per lo svolgimento del servizio sarà calcolato in percentuale, non
superiore al 90%, sul risparmio del costo di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati (identificati con codice
C.E.R. 20.03.01) ed avendo come base di calcolo i dati quantitativi dell’anno 2020. Tale contenimento dei costi sarà
contabilizzato mensilmente, in via consuntiva ed il corrispettivo sarà determinato sulla base della seguente formula:
C= (a-b) x €/ton C.E.R. 20.03.01 x ______%

LEGENDA:
C = compenso
a = media aritmetica mensile anno 2020 CER 20.03.01 (quantitativi C.E.R. 20.03.01 anno 2020 certificati
dall’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) Campania: tonnellate annue 567,86; media mensile = tonnellate 47,32)
b = quantitativi mensili effettivamente prodotti CER 20.03.01
€/ton C.E.R. 20.03.01 = tariffa in vigore €/ton 195,19.
e dai corrispettivi di raccolta dei consorzi di filiera Conai che si otterranno.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei Requisiti di ordine generale ai sensi
dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i concorrenti, aziende pubbliche e/o private, le cooperative e
tutte le organizzazioni autorizzate a fornire il servizio in oggetto della presente manifestazione, devono essere
regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categorie 1F, 4F, 5F e 8F, o superiori, ed in possesso delle
certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018 con campo di applicazione concernente le verifiche
ed i controlli tecnici sul ciclo dei rifiuti, l’ottimizzazione nella gestione dei rifiuti solidi urbani, l’affiancamento tecnico
nella gestione dei rifiuti solidi urbani.
Capacità economica e finanziaria: i concorrenti devono aver conseguito un fatturato, per il triennio 2018-2020, di
€135.000,00 (centotrentacinquemilaeuro), inerente la gestione dei rifiuti solidi urbani.
Capacità tecniche e professionali: i concorrenti devono aver eseguito, nel triennio 2018-2020, almeno un servizio
inerente l’ottimizzazione nella gestione dei rifiuti solidi urbani, presso Comuni con una popolazione servita non
inferiore a 3.000 (tremila) abitanti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: utc.comiziano@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.09.2021.
Non si terrà conto, e quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di
Comiziano allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da
invitare. Di stabilire che si procederà alla successiva fase di gara anche in caso di una sola manifestazione di interesse
pervenuta. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Comiziano in
occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Comiziano e sul profilo del committente
www.comune.comiziano.na.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano tel.0818298669.
Allegati:
1.

MOD. A) Fac – simile domanda di manifestazione di interesse;

2.

Dati produzione rifiuti anno 2020 tabulato MySIR.

Comiziano, 07.09.2021.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Raffaele Canonico

