
     COMUNE DI SANT ’A GNELLO  
          Provincia di Napoli 

 

 
   

 
 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 
Comandante: aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it Polizia Locale: polizialocale.santagnello@asmepec.it 

SUAP: commercio.santagnello@asmepec.it Servizio legale: contenzioso.santagnello@asmepec.it 

Provveditorato: provveditorato.santagnello@asmepec.it Economato: economato.santagnello@asmepec.it 

Cassa economato: cassaeconomato.santagnello@asmepec.it Patrimonio: patrimonio.santagnello@asmepec.it 

Servizio integrato di igiene urbana: igieneurbana.santagnello@asmepec.it  

 

 
 
     
 

 

 
       

 
         

 
 
 

AVVISO PREVENTIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, D.LGS. 1 63/2006 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBA NA 
  

PREMESSO: 
- CHE con determina n. 175 del 28/06/2013 si è proceduto all’attivazione di procedura negoziata 

prevista all’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 
integrato di igiene urbana, per la durata di anni uno, nelle more della predisposizione degli atti 
per l’indizione di procedura aperta per il medesimo affidamento, per la durata di anni cinque; 

- CHE tale procedura è consentita in quanto la fattispecie in parola rientra nel citato art. 57 e, 
precisamente, al comma 2, lett. a) e c); 

 
 

TANTO PREMESSO 
 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, possono 
presentare richiesta a partecipare alla procedura negoziata presentando apposita domanda, 
utilizzando il modello predisposto per lo scopo dalla Stazione appaltante, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 22/07/2013,  all’indirizzo della Stazione appaltante come di 
seguito indicato. La citata domanda dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o mediante 
agenzia di recapito autorizzata nonché a mano, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, in autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e s.m.i. corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore nonché dalle dichiarazioni di cui ai modelli “A”, “B” e “C”, in uno al 
predetto modello di domanda, il tutto in busta chiusa, debitamente siglata ai margini di chiusura, 
recante all’esterno, l’indicazione del mittente, nonché la seguente dicitura: 
 
 

DOMANDA RELATIVA ALL’AVVISO PER LE DITTE DA INVITARE PER LA SELEZIONE  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, D.LGS. 163/2006 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA 
 

Terza Unità Organizzativa Complessa 
 

Certificata  UNI EN ISO 9001:2008 
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Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la 
data e l’ora apposta dall’addetto alla ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune.  
Si fornisce la seguente sintesi relativa ai  dati dell’appalto: 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Agnello (NA) – Piazza Matteotti n. 24 – 80065 – 
Sant’Agnello – Tel. 081/5332228-05 – Fax: 081/5332207 – Posta elettronica:  
provveditorato.santagnello@asmepec.it – Indirizzo internet:  www.comune.sant-agnello.na.it 
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato igiene urbana: Servizio raccolta, trasporto rifiuti, 
spazzamento stradale con annessi servizi integrativi. 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, di gara d’appalto o procedura ristretta e non sono previste graduatorie né attribuzione 
di punteggio né altre classificazioni di merito. La finalità della procedura è quella di precostituire un 
elenco ditte da invitare per l’affidamento del servizio in parola. La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute 
risulti inferiore a n. 5. 
IMPORTO SERVIZIO: importo complessivo dell’appalto, per la durata di un anno (comprensivo 
degli oneri di sicurezza):  €  1.020.000,00, oltre iva. 
ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 95.000,00, oltre iva. 
IMPORTO SOGGETTO a ribasso d’asta: € 925.000,00, oltre iva 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo 
complessivo a base d’asta sopra riportato.  
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati 
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare le proprie candidature le Ditte in possesso 
dei seguenti requisiti::  
1) requisiti  di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che qui 
si intende per integralmente riportato e trascritto; 
2) capacità economica e finanziaria – art. 41 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: 
- 2.a) idonee referenze bancarie attestanti la   piena solidità   dell’offerente sul piano 
economico e finanziario a mezzo dichiarazioni  rilasciate da almeno due istituti bancari di rilevanza 
nazionale o intermediari ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 
- 2.b) estratto bilanci ultimo triennio (2010/2011/2012) da cui risulti che il fatturato globale  sia 
pari o superiore a € 3.000.000,00 di cui almeno € 1.000.000,00 per servizi di raccolta differenziata 
con il metodo del “porta a porta”. Nel caso di R.T. tale requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria nella misura del 60% mentre per le mandanti nella misura non inferiore al 40%. Alla 
R.T. è assimilato il Consorzio; 
- 2.c) che nel triennio 2010/2011/2012 le imprese partecipanti non siano incorse in risoluzioni 
contrattuali da parte di committenti pubblici per inadempienze contrattuali. Nel caso di R.T. tale 
requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese del Raggruppamento così come nel caso di 
Consorzio. 
3) capacità tecnica e professionale – artt. 39 e 42 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: 

- 3.a) iscrizione alla C.C.I.A.A. da almeno tre anni con attivazione del seguente settore di 
attività “raccolta e trasporto  rifiuti solidi urbani, speciali, cimiteriali, tossici e assimilabili, nonché  
spazzamento  e servizi affini e complementari inerenti l’igiene urbana”.  Per i cittadini e i Fornitori di 
altro Stato, non residenti in Italia,  si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e 4 dell’art. 39 del 
citato D.Lgs.; 
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- 3.b) iscrizione nell’albo nazionale gestione ambientale così come disposto dal D.Lgs. n. 
152/2006  per le seguenti categorie e classi minimali previste dagli artt. 8 e 9 D.M. Ambiente n. 
406/98 e successive modifiche ed integrazioni o analogo registro per le Ditte aventi sede in altri 
Stati membri U.E.: 
- categoria 1 –  classe e)  relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati  
- categoria 2 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo  
- categoria 3 – classe f)  relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo  
- categoria 4 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
da terzi 
- categoria 5 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi 
Il concorrente dovrà essere in regola con il pagamento dei diritti annuali di iscrizione.       
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei  di concorrenti   il requisito di cui  alla Categoria 1 classe 
e) deve essere posseduto necessariamente dalla mandataria. Ai R.T. sono assimilati i Consorzi ex 
art. 2602 del C.C. Per Consorzi stabili di Cooperative e di Imprese artigiane, il requisito deve essere 
riferito al Consorzio.                
- 3.c) iscrizione al SISTRI ai sensi dell’art. 188 ter, comma 4 del D.Lgs. 152/2006; 
- 3.d) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati, in sede di verifica,  da certificazioni rilasciate e 
vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l’effettuazione  della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
- 3.e) attestazione da parte di uno o più Enti pubblici territoriali  (con popolazione non inferiore 
e quella del Comune di Sant’Agnello)  che certifichi che la ditta partecipante abbia svolto per un 
periodo di almeno 12 mesi consecutivi nell’ultimo triennio -  rispetto a quello di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle offerte – servizi identici a quelli oggetto del presente appalto.  In 
caso di R.T. tale requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria; 
- 3.f) dichiarazione, prevista dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, del legale rappresentante del 
Fornitore che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
- 3.g) autocertificazione, con la quale il Fornitore attesti di essere in regola e di aver assolto gli 
obblighi contributivi  in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (INPS ed INAIL); 
- 3.h) possesso della certificazione di qualità aziendale, acquisita ai sensi della normativa UNI 
EN ISO 9001:2008 per i servizi oggetto del presente lotto, rilasciata da ente certificatore 
accreditato. Nel caso di R.T. tali certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese del 
raggruppamento così come nel caso di Consorzio.                   
Le referenze bancarie richieste  al  precedente punto  2.a devono essere  presentate in sede di 
offerta e non al momento della segnalazione di interesse, mentre il possesso dei rimanenti requisiti 
dovrà essere attestato, dai partecipanti alla gara, a pena di esclusione,  con apposite dichiarazioni 
(modelli “A” e “B” allegati al modello di domanda di partecipazione), sottoscritte in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevoli che quanto dichiarato dovrà 
corrispondere al possesso dei requisiti da essa derivanti. 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’  

In attuazione di quanto espressamente previsto nel “Protocollo di Legalità” che la Stazione 
appaltante ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli,  il cui contenuto è consultabile al sito 
http://www.utgnapoli.it , ogni partecipante alla gara in parola, a pena di esclusione,  dovrà 
dichiarare di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza delle norme pattizie  di cui al 
citato Protocollo, come integralmente  riportate nel modello “C” appositamente predisposto (allegato  
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al modello di domanda di partecipazione); tale modello dovrà essere sottoscritto in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole che quanto dichiarato dovrà 
corrispondere al vero. 
Le Società a prevalente capitale pubblico, aventi sede legale sul territorio della Provincia di Napoli, 
dovranno dimostrare, in sede di gara, di aver sottoscritto il Protocollo di legalità con il Prefetto di 
Napoli. 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio del Comune di Sant’Agnello. 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: L’appalto consiste nell’effettuazione del servizio di raccolta, 
trasporto rifiuti e spazzamento stradale con annessi servizi integrativi. 
Le modalità di effettuazione del servizio in parola sono riportate in dettaglio nel capitolato speciale 
d’appalto e nel piano esecutivo di gestione, che sono in pubblicazione sul sito internet del Comune, 
nella Sezione “Bandi e concorsi”. 
PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i datti raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio 
di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello. 
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Sant’Agnello,  sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo come sopra riportato nonché al SITAR della 
Regione Campania. 
 
Sant’Agnello, 4 luglio 2013 
 
 
  

Dr. Aniello Gargiulo 
Comandante Polizia Locale – F- D. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


