
 

 

 

COMUNE DI SAN VITALIANO 

Palmula pristinum nomen meum 

(Città Metropolitana di Napoli) 

UFFICIO ECOLOGIA 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

OGGETTO: Conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta 

differenziata – Manifestazione di interesse finalizzata ad individuare impianti autorizzati al 

recupero/trattamento delle differenti tipologie di rifiuti differenziati. 

 

Il Comune di San Vitaliano – Servizio Ecologia - intende individuare operatori economici da 

invitare a procedura di gara per l’affidamento del servizio di conferimento, selezione e 

valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, identificati con codici CER 

differenti, elencati di seguito. 

L’affidamento potrà essere disposto fino al 31.12.2022, fatta salva la clausola di scadenza o 

risoluzione anticipata in caso di subingresso del gestore unico di ambito provinciale. 

L'Amministrazione Aggiudicatrice, qualora dovesse verificarsi la circostanza di cui innanzi, potrà 

recedere dal contratto senza alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario e senza alcun tipo di onere a 

carico dell'Amministrazione medesima.  

Dopo l’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà valutato l’avvio di una procedura 

negoziata ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. invitando gli operatori economici che avranno 

presentato la propria manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli operatori economici devono far pervenire domande di partecipazione per il conferimento di tutte 

le tipologie di codice CER indicate nel presente avviso.  

Non saranno prese in considerazione candidature aventi ad oggetto solo ad alcuni dei CER 

specificati nel presente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque, ci 

si riserva di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, previa richiesta di preventivo alle ditte che avranno presentato richiesta. Si potrà procedere 

anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un unico operatore 

economico. 

Qualora non dovessero pervenire domande di partecipazione, la stazione appaltante si riserva sin 

d’ora di riformulare l’avviso, con l’intento di acquisire manifestazioni in cui sarà richiesto agli 

operatori economici di indicare la candidatura per uno o più CER tra quelli elencati, al fine di 

avviare più procedure negoziate ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle quali saranno inviati gli 

operatori economici in virtù degli specifici codici CER per i quali si sono candidati.  

L’importo complessivo dell’affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati è 

presumibilmente di € 25.000,00 (oltre IVA). 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. t) del D.L. 18 aprile 2019, n. 

32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, trattandosi di sevizio con 

caratteristiche standardizzate o comunque le cui condizioni sono definite dal mercato.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non è vincolante per 

l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento, senza 

che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

Il presente Avviso, infatti, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

necessarie a favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non 



 

vincolante per l'Ente. 

L’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale paraconcorsuale, di gara di appalto o 

trattative private, inoltre non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni 

di merito.  

La partecipazione da parte dell’operatore economico non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine 

all’eventuale conferimento del servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte della Stazione Appaltante. 

 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

Possono presentare richiesta di invito, in proprio o mediante RTI, Consorzi e GEIE, i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

2. insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 

383/2001 e s.m. e i.; 

3. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto della 

procedura, oppure in caso di operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia, 

iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. n. 

50/2016 per le attività oggetto d'appalto 

4. autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 recante le 

indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti di cui al presente appalto;  

5. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e relative autorizzazioni (per 

le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione ai sensi dell'art. 212, comma 

5, del d.lgs. n. 152/2006);  

6. iscrizione ed abilitazione al Mepa;  

7. autorizzazione al trattamento/recupero per le tipologie dei rifiuti di seguito elencati: 

 
CER DESCRIZIONE KG PRESUNTI 

08.03.18 TONER ESAURITO 100 

15.01.01 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONI 50.000 

15.01.02 PLASTICA 20.000 

15.01.06 IMBALLAGGI DI MATERIALI MISTI 900.000 

15.01.07 IMBALLAGGI DI VETRO 250.000 

15.01.10 IMBALLAGGI SOSTANZE PERICOLOSE 1.000 

16.02.03 PNEUMATICI 1.000 

17.03.01 MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI 
CARBONE 

500 

17.09.04 RIFIUTI ATTIVI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONE 30.000 

20.01.01 CARTA E CARTONI 50.000 

20.01.07 VERNICI, INCHIOSTRI, RESINE ECC. 500 

20.01.11 PRODOTTI TESSILI 7.000 

20.01.36  
20.01.35 
20.01.23  
20.01.21   

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
INTEGRE  

10.000 

20.01.36  
20.01.35 
20.01.23  
20.01.21   

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
CANNIBALIZZATE 

1.000 

20.01.32 FARMACI SCADUTI 500 

20.01.33 PILE ESAUSTE 500 

20.01.38 LEGNO 60.000 

20.01.39 PLASTICA DURA 20.000 

20.03.03 RESIDUI PULIZIA STRADALE 20.000 

20.03.07 INGOMBRANTI 20.000 

 

FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di partecipazione (modello A), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la 



 

relativa procura). 

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da 

un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA). 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e 

valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti messi a disposizione dal 

proprio Ente certificatore. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura 

inviando una PEC al seguente indirizzo, entro e non oltre le ore 14:00 del 23/11/2021 

protocollo.comunesanvitaliano@pec.it 

La pec dovrà necessariamente recare ad oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 

per Conferimento, selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata, 

finalizzata ad individuare un elenco di impianti autorizzati al recupero/trattamento delle differenti 

tipologie di rifiuti differenziati - Comune San Vitaliano”. 

Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla 

manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione. 

  
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’operatore economico che, a seguito di specifica procedura di affidamento, risulterà aggiudicatario 

del servizio dovrà provvedere al ricevimento, trattamento e/o recupero dei suddetti rifiuti, 

provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Vitaliano (Na), nel rispetto della 

normativa vigente. 

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese dell‘impresa affidataria del servizio comunale di igiene 

urbana, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, presso l’impianto di 

conferimento e/o selezione di proprietà o nella disponibilità dell’operatore economico che si 

aggiudicherà il servizio. 

 
APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La stazione appaltante, in seduta pubblica il giorno 26/11/2021 alle ore 11:30 presso la residenza 

comunale, provvederà alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute. 

 

TERMINE PER EVENTUALE INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

Il periodo previsto per l’indizione della procedura è Dicembre 2021. 

 

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 16/04/2006 n.163, è il Dott. 

Antonio Ferrara, a cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di 

carattere amministrativo, inviando un quesito tramite pec all’indirizzo: 

rep.istruzione@comune.sanvitaliano.na.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Appaltante: 

Comune di San Vitaliano, Piazza Leonardo Da Vinci – Ufficio Ecologia. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere al seguente indirizzo p.e.c. 

protocollo.comunesanvitaliano@pec.it  

mailto:protocollo.comunesanvitaliano@pec.it


 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del sito istituzionale del Comune di San Vitaliano, all’Albo 

pretorio on-line e nella Sezione «Amministrazione trasparente».  

San Vitaliano, 02/11/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMBIENTE -ECOLOGIA 
                 f.to Dott. Antonio Ferrara 

 

 


