
 

 

C O M U N E    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  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DI  UNA  O  PIÙ 
PIATTAFORME AMBIENTALI PER IL CONFERIMENTO DI “imballaggi in  plastica (CER 15.01.02 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  

 il  Comune  di  Somma  Vesuviana  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  in  scadenza  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;  

 
RENDE NOTO  

 che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale selezionare operatori economici sul territorio 
proprietari  o  gestori  di  piattaforme  di  conferimento  di  imballaggi  in  Plastica  (CER  15  01  02), 
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. 

  
1. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO  
 
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. 
 
Premesso  
che  il  quantitativo medio mensile  raccolto  delle  varie  tipologie merceologiche  presenti  nella  successiva 
tabella è di circa 278 tonnellate, nella tabella seguente si riporta, per ciascun lotto il relativo codice CER e la 
quantità di ogni singolo CER:   
 

C.E.R. TIPOLOGIA MERCEOLOGICA MEDIA QUANTITA 
MENSILE IN TONNELLATE 

15.01.02 Imballaggi in plastica 2,500 
 
Tutti  i  carichi  conferiti dovranno  essere  ricevuti  e presi  in  consegna  con  immediatezza  e dovrà 
essere  garantita  la  pesatura  e  lo  scarico  presso  l’impianto  autorizzato  e  indicato  dalla  ditta 
appaltatrice nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza.  

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.  

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  selezionare  tutto  il  materiale  conferito  utilizzando  le  migliori 
metodologie  ed  attrezzature  idonee  ad  avviarne  al  riciclaggio  il maggior  quantitativo  possibile, 
avendo cura di non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici. 

La  ditta  aggiudicataria  deve  restare  proprietaria  o  avere  in  disponibilità  per  tutta  la  durata 
dell’affidamento di un  impianto di  stoccaggio e  recupero debitamente autorizzato ai  sensi della 
vigente normativa, in grado di ricevere il materiale oggetto del presente servizio, nelle quantità e 
con le frequenze previste. 

Tutti  le  frazioni  di  rifiuti  separate  e  valorizzabili  resteranno  di  proprietà  dell’Amministrazione 
Comunale  sino  al momento  del  loro  trasferimento  ai  Consorzi  nazionali  di  filiera  o  altre  sedi 
diversamente  previste  per  l’avvio  a  recupero,  mentre  rimarranno  di  proprietà  della  ditta 
aggiudicataria gli scarti provenienti dalle operazioni di separazione e valorizzazione. 

La  ditta  aggiudicataria  riconoscerà  all’Amministrazione  Comunale  un  corrispettivo  per  gli 
imballaggi  conferiti, questo potrà essere espresso  in  funzione delle  fasce di qualità attribuite al 
materiale conferito. 

Il  trasporto del materiale presso  l’impianto sarà a carico dell’amministrazione o del soggetto da 
essa  delegato  con  mezzi  adeguati  di  varie  tipologie  (auto  compattatori,  vasca,  compattatori 
scarrabili, ecc.) ed autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi.  
Gli  operatori  potranno manifestare  il  proprio  interesse  ad  uno  o  più  lotti  corrispondenti  alle 
frazioni da avviare a recupero, di cui alla tabella sopra riportata. 

 
2. DURATA  
Il servizio di cui al presente avviso avrà, in funzione del C.E.R.  di interesse di cui alla tabella sopra riportata, 
una durata variabile da 8 a 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto; 

 
3. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici destinatari del presente avviso, per poter manifestare il proprio interesse 
ad uno o più lotti, 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;  

 possesso di adeguata capacità economico‐finanziaria;  
L’eventuale  iscrizione  ai  consorzi  di  riciclo  nazionali  per  il  recupero  dei materiali,  dovrà  essere 
indicata  in fase di adesione alla manifestazione di  interesse. Tale requisito non è obbligatorio né 
determinante ai fini della partecipazione. 
 
 
4.	SUCCESSIVA	PROCEDURA	DI	SELEZIONE		
Si	 precisa	 che	 con	 il	 presente	 avviso	 non	 è	 indetta	 alcuna	 procedura	 di	 affidamento	
concorsuale	 o	 paraconcorsuale	 né	 costituisce	 altresì	 un	 invito	 a	 presentare	 né	 un’offerta	 al	
pubblico	 ai	 sensi	 dell’art.	 1336	 c.c.	 o	 promessa	 al	 pubblico	 ai	 sensi	 dell’art.	 1989	 c.c.	 e	 non	
sono	previste	graduatorie	di	merito.		
Si	 tratta	di	un’indagine	conoscitiva	 finalizzata	alla	 raccolta	di	manifestazioni	di	 interesse	da	
consultare	e	da	cui	desumere	l’elenco	degli	operatori	economici	da	invitare	che	potrà	essere	
integrato,	laddove	necessario,	da	fonti	già	note	all'Amministrazione	Comunale,	nel	rispetto	dei	
principi	 di	 non	 discriminazione,	 parità	 di	 trattamento,	 proporzionalità	 e	 trasparenza,	 non	
comportante	quindi	diritti	di	prelazione	né	impegni	o	vincoli	per	le	parti	interessate.		
Ai	 fini	 della	 individuazione	 della	 ditta	 contraente	 da	 effettuarsi	 con	 eventuale	 successiva	
procedura	 ad	 evidenza	 pubblica,	 il	 criterio	 di	 aggiudicazione	 verrà	 indicato	 nella	 lettera	 di	
invito	alla	procedura.	Ai	 fini	dell’aggiudicazione,	 si	 terrà	 conto	 sia	del	 corrispettivo	unitario	
riconosciuto	per	il	conferimento,	che	del	costo	relativo	alla	selezione	dei	rifiuti	privilegiando,	
come	previsto	dal	Piano	Regionale	di	Gestione	dei	Rifiuti,	il	principio	di	prossimità.		
Sin	 da	 ora	 l’Amministrazione	 si	 riserva,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 non	 procedere	
all’indizione	 della	 successiva	 procedura	 per	 l’affidamento	 del	 servizio,	 avviare	 diversa	
procedura,	e/o	sospendere,	modificare,	 annullare	 in	 tutto	o	 in	parte	 la	presente	 indagine	di	
mercato	 con	 atto	 motivato	 nel	 caso	 in	 cui	 nessuna	 delle	 proposte	 pervenute	 sia	 ritenuta	
idonea	o	vantaggiosa	per	l’Ente	rispetto	a	quanto	previsto	dell’accordo	quadro	ANCI‐CONAI	e	
relativi	 allegati	 tecnici;	 in	 ogni	 caso	 ai	 partecipanti	 non	 spetta	 alcun	 diritto	 o	 risarcimento.	
Allo	 stesso	modo,	 l’Amministrazione	 si	 riserva	 di	 procedere	 anche	 in	 presenza	 di	 una	 sola	
offerta,	sempreché	ad	insindacabile	giudizio	dell’Amministrazione,	risulti	essere	idonea.	
	
5.	MODALITA’	E	TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	MANIFESTAZIONI	D’INTERESSE		
La	manifestazione	 di	 interesse	 dovrà	 essere	 redatta	 in	 lingua	 italiana	 utilizzando	 l’allegato	
schema	(Allegato	A)	e	corredata	di	fotocopia	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità	
del	 sottoscrittore	 interessato.	 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.		
I	 soggetti	 interessati	 al	 lotto	 del	 presente	 avviso	 dovranno	 avanzare	 apposita	 richiesta	
secondo	una	delle	seguenti	modalità:	
a.	 in	busta	chiusa	e	sigillata	che	dovrà	pervenire	all’Ufficio	Protocollo	del	Comune	di	Somma	
Vesuviana,	 a	 mezzo	 raccomandata,	 a	 mano	 o	 tramite	 corriere	 e	 contenente	 all’interno	 la	
dichiarazione	di	cui	all’allegato	A;		
All’esterno	 della	 busta	 dovrà	 essere	 ben	 visibile	 l’indicazione	 del	 mittente	 corredata	 di	
ragione	 sociale,	 indirizzo,	 numero	 telefonico,	 eventuale	 fax	 o	 e‐mail	 e	 la	 dicitura	
“Manifestazione	di	 interesse	per	 la	 individuazione	di	una	o	più	piattaforme	ambientali	
per	il	conferimento	di	“Imballaggi		provenienti	dalla	raccolta	differenziata”;		
	
b.  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo: 

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info,    all’attenzione  del  Servizio  ambiente  ed  ecologia  e 

riportando quale oggetto la dicitura “Manifestazione	di	interesse	per	la	individuazione	di	una	o	
più	piattaforme	ambientali	per	il	conferimento	di	““Imballaggi	in	plastica	(CER	15.01.02),	
provenienti	dalla	raccolta	differenziata”;  



La busta o la PEC dovranno obbligatoriamente pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Somma Vesuviana entro le ore 12.00 del giorno 30.10.2020.  
 

6.	PUBBLICITÀ	DELL’AVVISO		
Il	presente	avviso	è	integralmente	pubblicato	per	giorni	15	nell’Albo	Pretorio	online	e	nel	
profilo	committente	del	Comune	di	Somma	Vesuviana.		
 
7. ALTRE INFORMAZONI  

le	ditte	potranno	richiedere	ogni	informazione	in	merito	al	lotto	del	presente	avviso	entro	le	
ore	11	del	 giorno	28.10.2020	al	R.U.P.	Piccolo	Alessandro,	 esclusivamente	qualificandosi	 ed	
inoltrando	la	richiesta	alla	e‐mail	servizio.nu@sommavesuviana.info;	
La	mail	dovrà	recare	come	oggetto	la	dicitura	“Quesiti	inerenti	la	Manifestazione	di	interesse	
per	 la	 individuazione	 di	 una	 o	 più	 piattaforme	 ambientali	 per	 il	 conferimento	 di	 rifiuti	
provenienti	dalla	raccolta	differenziata”.		
 

Il Resp. P. O. I - Ecologia e Ambiente 
 Dott. Francesco Ferraro 

 

 


