
 
 

 

Comune di VALLE DI MADDALONI 
C.A.P. 81020 PROVINCIA DI CASERTA C.F. 80004630614 

 
 
 
 

AVVISO   PUBBLICO  PER MANIFESTAZIONE   DI INTERESSE  PER LA   INDIVIDUAZIONE   DI UNA   O PIÙ 
PIATTAFORME  AMBIENTALI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  CUI  AI  COD.  CER  15.01.01  (IMBALLAGGI  IN  CARTA  E 
CARTONE) -CER 20.01.01 (CARTA E CARTONE)-   CER 15.01.06 (IMBALLAGGI MISTI – MULTIMATERIALE LEGGERO, 
PLASTICA,   ALLUMINIO,   ACCIAIO)  - PROVENIENTI  DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E  SUCCESSIVO 
TRASFERIMENTO DELLE  FRAZIONI  MERCEOLOGICHE  PRESSO  I  CONSORZI  NAZIONALI  DI  FILIERA  PER  IL 
RECUPERO O ALTRE SEDI DIVERSAMENTE PREVISTE CON CESSIONE DELEGA. 

 
PREMESSO CHE: 
  che  è  nell’intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  selezionare  operatori  economici  sul  territorio 

proprietari   o   gestori   di   piattaforme  di   conferimento  cui ai cod. CER 15.01.01 (imballaggi in carta e 
cartone) -CER 20.01.01 (carta e cartone)-CER 15.01.06 (imballaggi misti – multimateriale leggero, plastica, 
alluminio, acciaio),  provenienti  dalla   raccolta  porta  a  porta  o  abbandonati  sul  territorio,  al  fine  di 
garantire benefici economici ed ambientali a tutta la cittadinanza ottimizzando il sistema di conferimento 
dei rifiuti. 

  il  Comune  di  Valle di Maddaloni  intende  migliorare  e  potenziare  i  servizi  volti  ad  aumentare  la 
percentuale  di  raccolta  di  rifiuti  differenziati  prodotti nel  territorio comunale, ai  fini  di  una  migliore 
politica ambientale; 

  che  è  obiettivo  dell’Amministrazione  Comunale  mettere  in  atto  tutte  le  azioni  per  ottimizzare  il 
conferimento  dei  rifiuti  al  fine  di  assicurare il  recupero  e  riciclaggio  dei  materiali  differenziabili  con 
conseguente minor produzione possibile di secco indifferenziato; 

  sono scadute   le   convenzioni   con   i   consorzi   di   filiera   per   il   conferimento   delle   frazioni 
merceologiche di rifiuto raccolte con il sistema del porta a porta; 

  è necessario   provvedere   alla sottoscrizione   di nuove    convenzioni per il conferimento   di 
determinate frazioni merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata; 

  è necessario acquisire la disponibilità di ditte idonee ad accogliere tali frazioni merceologiche; 

  occorre  pertanto  verificare  le  migliori  condizioni  di  mercato  per  i  servizi  di  conferimento, di 
eventuali  altri servizi (es. stoccaggio e selezione), e di trasferimento delle frazioni merceologiche 
provenienti  dalla  raccolta differenziata presso  i  consorzi di  filiera  per  il  recupero  o  altre  sedi 
diversamente previste; 

 

INVITA 
 

i soggetti interessati a formulare la propria manifestazione di interesse e contestuale presentazione di offerta 
economica relativa alla procedura in oggetto. 

 
Gli  operatori  economici  destinatari  del  presente  avviso,  per  poter  manifestare  il  proprio  interesse  e 
contestuale presentazione di offerta economica relativa alla menzionata procedura, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti specifici: 

   iscrizione  alla  CCIAA  della  provincia  in  cui  ha  sede  con  oggetto  sociale  dell'impresa   coerente 

con l'oggetto della manifestazione di interesse; 
   iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la giusta categoria; 
   autorizzazioni  ai  sensi  delle  normative  vigenti  in  materia  che  abilitano  l'impianto  alla ricezione 

della specifica tipologia di rifiuto per i quantitativi previsti; 
   assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

   essere in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurative; 

 
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni di cui al presente 
Avviso: 
‐  ricezione  presso  il  proprio  impianto  di  una  o  più  categorie,  riportate  nella  tabella  seguente,  di  rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata comunale; 



‐ eventuale stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di trattamento; 

‐ selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle frazioni estranee da quelle riciclabili; 

‐ periodico esame del materiale conferito da realizzarsi con apposite analisi merceologiche; 

‐ smaltimento a proprie cura e spese della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della 
valorizzazione; 

‐ il trasferimento presso i consorzi di filiera per il recupero o altre sedi diversamente previste per l’avvio a 
recupero degli stessi; 

‐ certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate. 

 
L’offerta prevede la cessione da parte del Comune di Valle di Maddaloni, delle deleghe al convenzionamento ed 
alla fatturazione dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi con la retrocessione, all’Ente, di un importo al netto di 
spese ed oneri ed un servizio di rendicontazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti e condotti a recupero, 
nonché preparazione ed invio di riepiloghi contabili mensili. 

 
L'aggiudicazione della prestazione avverrà secondo il criterio della comparazione delle offerte valutando il miglior 
prezzo offerto in rialzo; 

 
La manifestazione di interesse e contestuale offerta dovrà pervenire scansionata e firmata digitalmente ovvero, in 
mancanza  di  firma  elettronica,  sottoscritta  e  corredata  di  documento  di  riconoscimento  del  sottoscrittore 

esclusivamente  mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
 

protocollo.vallemaddaloni@pcert.it,   riportando quale oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per la 
individuazione di una o più piattaforme ambientali per il conferimento di rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata”. 

La PEC dovrà obbligatoriamente pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Valle di Maddaloni entro le 
ore 24.00 del giorno 14.11.2021. 

Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi   e secondo le modalità  contemplate  nel  D.P.R.  n. 
445/2000,   l’operatore  economico  attesta  il  possesso  dei  requisiti di idoneità morale e tecnico 
professionale,  previsti  per  la  partecipazione  alla procedura. 

 
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse e contestuale 
presentazione di offerta economica non è riconosciuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva o aggiuntiva 
a richiesta precedente. 

 
Il  presente  Avviso  Pubblico,  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato  e  contestuale  presentazione  di  offerta 
economica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero anche di non 
procedere ad alcun affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato. 

 
Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio  del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali come recepito dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 

 
Il servizio di cui al presente avviso avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del comune di Valle di Maddaloni all'indirizzo: 
www.comune.valledimaddaloni.ce.it 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12 novembre 2021 
Il Resp. P. O. - Ecologia e Ambiente 

Domenico Farina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3,comm.2, del D .Lgs.39/1993 
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