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COMUNE

D I SOMMA VESUVIANA

PROVINCIA di NAPOLI
P.O. n° I
SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
P.zza Vittorio Emanuele III°- 80049 Somma Vesuviana - Tel. 0818939157 Fax 0818939156

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RACCOLTA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE
AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I.
DEL SERVIZIO CONCERNENTE BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO CODICE CER 17.06.05.
Il Comune di Somma Vesuviana con il presente avviso intende acquisire manifestazione di interesse
dei siti contaminati da parte degli operatori economici operanti sul mercato, a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento diretto
del servizio di “Caratterizzazione Bonifica rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti fibre di
amianto codice CER - 17.06.05 comprensivo dell’iter burocratico per la redazione del piano di
lavoro e consegna alla competente ASL per il rilascio dell’autorizzazione alla rimozione e
smaltimento amianto”. L'amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse, da parte
degli operatori economici del settore, a partecipare alla selezione per l’affidamento diretto del
servizio innanzi specificato. Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Somma Vesuviana all’espletamento della procedura che la medesima
si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti
riportati nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura in oggetto. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun
diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura
né allo svolgimento della medesima.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Somma Vesuviana (NA) Piazza V. Emanuele III snc - cap. 80049, riferimenti: Tel. 081/
8939156-157
e-mail:
servizio.nu@sommavesuviana.info
pec:
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sig. Piccolo Alessandro Tel. 8939156-157
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto:
- Sopralluogo dei siti contaminati;
Bonifica, caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti fibre di amianto
codice CER - 17.06.05 presso un impianto autorizzato, per un quantitativo presunto di Kg 2000;
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- l’espletamento dell’iter burocratico per la redazione del piano di lavoro e consegna alla
competente ASL per il rilascio dell’ autorizzazione alla rimozione e smaltimento amianto”.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
-

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta del prezzo più basso, analizzando
i preventivi presentati dagli operatori economici operanti sul mercato;

REQUISITI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
-

-

-

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs
50/2016. Per partecipare alla procedura è richiesto quanto segue:
essere iscritte, ai sensi dell’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la raccolta e trasporto dell’amianto, allegare copia;
aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08;
essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di cui al servizio richiesto;
iscrizione white list;
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività
corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del
Codice);
requisiti di ordine tecnico-organizzativo, richiesti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010. I suddetti requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 si intendono assorbiti dall'attestazione SOA, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, eventualmente posseduta
per la categoria OG 12 classe I o superiore.
Di essere iscritti sul Mepa o di non essere iscritti sul Mepa;

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- Gli interessati devono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura, utilizzando esclusivamente il modello A) al quale va allegata copia fotostatica
del documento di riconoscimento di identità, in corso di validità del sottoscrittore, copia
iscrizione camera di commercio per l’attività corrispondente all’oggetto della prestazione da
affidare, copia Soa se necessario;
- La dichiarazione e i documenti allegati devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo pec: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info entro il termine
perentorio del giorno 30/10/2018 alle ore 12.00.
- L’istanza dovrà riportare ai sensi dell’art. 76 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. l’espressa
autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.
- Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero
sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti
con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. In ogni caso saranno
invitate alla procedura fino ad un massimo di dieci ditte. Laddove il numero di operatori che
manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia superiore a dieci, gli
operatori da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso
l’Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune nel giorno che sarà successivamente stabilito e
sarà reso pubblico mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente ed invito
alle ditte sorteggiate.
- Si precisa che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio,
laddove il numero degli operatori economici interessati coincida con il numero dei soggetti
che si sceglie di invitare.
- Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Ecologia e
Ambiente
del Comune al numero 8939156-57, oppure via e-mail:
servizio.nu@sommavesuviana.info;
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- PUBBLICAZIONE AVVISO
- Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online dal 12 al 30/10/2018 e sul sito
internet del Comune di Somma Vesuviana;
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
- I dati personali verranno trattati ai sensi del d.lgs 30/03/2003 n. 196. Ai sensi dell’art.53
comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 il diritto di accesso agli atti, in relazione alle istanze
pervenute, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
-

Somma Vesuviana 12/10/2018
Il Resp. P. O. I - Ecologia e Ambiente
Dott. Francesco Ferraro

