
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

PROT.1028 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento della 

fornitura del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.u.. e assimilati,gestione del centro di 

raccolta comunale del comune di Valle di Maddaloni e servizi integrati attraverso il MEPA – CUP 

G59I23000070004 - CIG 9671471E56 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione della relativa determina dirigenziale questa Stazione Appaltante intende espletare 

una manifestazione di interesse al fine di individuare soggetti economici, accreditati sul MEPA, 
interessati a partecipare alla procedura di gara, mediante R.d.O. sul MEPA,  finalizzata all’affidamento 

p e r  m e s i  t r e  d e c o r r e n t i  d a l  1 6 . 0 3 . 2 0 2 3  del servizio di raccolta, trasporto e conferimento 

dei rr.ss.u.. e assimilati,gestione del centro di raccolta comunale del comune di Valle di Maddaloni e 

servizi integrati. 

. 

Si informa che il presente avviso: 
- è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori economici accreditati sul MEPA, in   

modo non vincolante   per   l'Ente, nel  rispetto  dei  principi   di   trasparenza, rotazione,  parità 

di trattamento di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

- non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma esclusivamente una semplice 

indagine di mercato  finalizzata all'individuazione di soggetti economici qualificati, in   grado 

di assicurare la gestione del servizio in argomento, che siano accreditati sul MEPA, sulla 

cui piattaforma sarà eventualmente effettuata la gara a mezzo R.d.O.; 

- conseguentemente  è  da intendersi come mero procedimento preselettivo  

finalizzato esclusivamente alla ricezione di   manifestazioni   di   interesse   da parte   dei   

suddetti operatori economici, potenzialmente interessati ad essere invitati. 

 
L'Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso  esplorativo o di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento  

di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.u.. e assimilati,gestione del centro di raccolta comunale del 

comune di Valle di Maddaloni e servizi integrati del Comune di Valle di Maddaloni, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. 

 
A seguito dell'acquisizione delle manifestazioni d'interesse verrà stilato un elenco di operatori 

economici idonei, sempre che siano accreditati sul MEPA, da invitare alla procedura negoziata di 

affidamento che sarà indetta a mezzo R.d.O. 

 
Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

  

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante COMUNE VALLE DI MADDALONI  sede in  VALLE DI MADDALONI – telefono  

0823/336281 PEC protocollo.vallemaddaloni@pcert.it  profilo del committente  

https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it  - Servizio competente ECOLOGIA/AMBIENTE.  

 

mailto:protocollo.vallemaddaloni@pcert.it
https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/


2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. 

Domenico Farina 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione beni oggetto della fornitura note CPV 

servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rr.ss.u.. e 

assimilati,gestione del centro di raccolta comunale del 

comune di Valle di Maddaloni e servizi integrati 

 90513000 - 6 

 

 

L’importo a base di gara è pari ad € 77.586,20    , di cui €  68.981,07  per importo soggetto a ribasso ed   €  602,97 

per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%; 

 

4.DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto ha una durata: di mesi tre decorrenti dal 16.03.2023.  

 

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. b) 

del D.lgs. n. 50/2016 mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 

                 

  

6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 

stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 

caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, 

consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

b) essere iscritto al MEPA SERVIZI, per la seguente CATEGORIA: 
“Servizi di gestione di rifiuti speciali”, sottocategoria “Servizi di gestione di rifiuti speciali in 
assenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi”. 

  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno il doppio 
dell’importo posto a base di gara: 

 

b)  copertura assicurativa
1
 contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i;  

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s,.m.i.)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelli oggetto di affidamento; 

  b)disponibilità delle attrezzature tecniche indicate nel CSD; 

                                                 
 



  d) certificazione ISO 9001 rilasciata dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di conformità 

attestante la conformità del bene oggetto di affidamento con riferimento alle caratteristiche 

individuate nel capitolato tecnico prestazionale
2
; 

      

 

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.vallemaddaloni@pcert.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

28/02/2023 

 

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 dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

8.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. 

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. 

 

9.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. 

La Stazione Appaltante 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 della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 

https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Valle di Maddaloni (CE) – Via IV Novembre n.34, - P. 

IVA01903810610  - C.F. 80004630614 tel. 0823 336281 – PEC: protocollo.vallemaddaloni@pcert.it 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 

saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 

eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

  Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati     

  personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro   

  trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
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Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it  nella 

sezione “Bandi di gara e avvisi”; 

-  sull’Albo Pretorio on line   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio Ambiente/Ecologia Geom. Domenico Farina tel. 0823/336281, e -mail: 

tributi@comune.valledimaddaloni.ce.it  

Allegati:  

1. istanza; 

2. capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Dalla Residenza Comunale,lì 22 febbraio 2023 

 

Il Responsabile dell’Area UTC/Amm.va   

                Domenico Farina 

       Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 
ai sensi dll’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 
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