
 

 

    

COMUNE DI SAN TAMMARO 
PROVINCIA di CASERTA 

Via Domenico Capitelli, 35 – 81050 San Tammaro (CE)  

pec: protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it 
SETTORE TECNICO   

 

 

 

 

 

Prot.             del           

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 LETT.B), D.LGS. N. 50/2016 

SS.MM.II., MEDIANTE RDO CON INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI OPERANTI SUL 

MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI 

AUTORIZZATI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI SOTTOELENCATI, PROVENIENTI DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN 

TAMMARO (CE), NONCHÈ ALLA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI CASSONI 

SCARRABILI E/O CONTENITORI DA POSIZIONARE NEL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE 

 

Con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici attivi sul mercato elettronico MEPA o in corso di iscrizione, (purchè attivo sulla 

piattaforma all’atto dell’invito), per l'acquisizione del servizio di conferimento presso impianti 

autorizzati per il recupero dei rifiuti con i codici CER, come di seguito riportato, nonchè alla 

fornitura e il trasporto dei cassoni scarrabili e/o contenitori da posizionare nel centro di raccolta 

comunale: 

 

CODICE CER _ DESCRIZIONE RIFIUTO 
 

 

CODICE CER 

 

DESCRIZIONE RIFIUTO 

15.01.01 imballaggi carta e cartone 

20.01.01 carta cartone 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 

15.01.07 imballaggi in vetro 

20.02.01 Sfalci e potature 

20.03.03 residui pulizia stradale 

20.03.07 Ingombranti 

20.01.10 Indumenti usati 

20.01.32 Farmaci e Medicinali scaduti non pericolosi 

20.01.23* RAEE 

20.01.35* RAEE 

20.01.36 RAEE 

20.01.33 Batterie ed accumulatori pericolosi 

20.01.34 Batterie ed accumulatori non pericolosi 

08.03.18 Cartucce e toner per stampanti 
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I rifiuti sono di provenienza della raccolta differenziata effettuata nel Comune di San Tammaro. 

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad effettuare il servizio indicando i costi di conferimento a secondo del codice CER 

e gli eventuali altri costi di trattamento del materiale, nonché alla fornitura e relativo  trasporto 

dei cassoni scarrabili e/o contenitori da posizionare nella locale isola ecologica. 

Il Comune di SAN TAMMARO si riserva la facoltà di non procedere al successivo affidamento del 

servizio nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o 

in parte la presente indagine di mercato. 

 

 

GLI OPERATORI INTERESSATI POSSONO PARTECIPARE ANCHE PER PARTE DEI 

CODICI SOPRAELENCATI IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ AUTORIZZATIVA, 

OVVERO, IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEGLI RSU RIFERITI AI CODICI CER 

AUTORIZZATI PER L'IMPIANTO. 

 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Comune di SAN TAMMARO _ Via Domenico Capitelli n.34 _ 81050 San Tammaro (CE) P. IVA 

00202480612 PEC:  protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it  

 

 

SERVIZIO RESPONSABILE: 

Settore Tecnico ing. Luigi Vitelli 

sito internet: http://www.comune.santammaro.ce.it/ 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata 

dalla prescritta documentazione, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 24/03/2021, esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1. A mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente sito in San Tammaro alla Via Capitelli 

n° 34, negli orari  di apertura  indicati sul sito  del Comune; 

2. A mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di San Tammaro (Ce),  Via 

Capitelli n. 34  81050 San Tammaro (Ce)  

3. A mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it  

 

Il plico da produrre, dovrà riportare la dicitura  (anche abbreviata) " AVVISO ESPLORATIVO 

D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI 

SENSI DELL'ART. 36 LETT.B), D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., MEDIANTE RDO CON INVITO AD 

ALMENO N. 5 OPERATORI OPERANTI SUL MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI 

SOTTOELENCATI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE), NONCHÈ ALLA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI CASSONI 

SCARRABILI E/O CONTENITORI DA POSIZIONARE NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE” 

 

  Il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. A pena 

di nullità, la istanza di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento 

d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii. Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli 

artt. 45,47,48 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Comune di San Tammaro Prot. n. 0002606 in partenza del 09-03-2021

mailto:rar.ravanusa@legalmail.it
mailto:protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it
mailto:protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it


 

 

Possono candidarsi soltanto le Imprese che siano in possesso dei requisiti generali inclusivi, di  

cui all'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

A tal fine, si richiede l'iscrizione nel registro CCIAA per attività corrispondente al servizio oggetto 

dell'appalto ed il possesso delle necessarie autorizzazioni regionali e statali che abilitano l’impianto 

alla ricezione della specifica tipologia di rifiuto, nonché le autorizzazioni al trasporto  dei rifiuti e 

tutti i requisiti di affidabilità, di organizzazione e di capacità necessari ad eseguire il servizio che 

si intende affidare. 

 

Le Ditte interessate dovranno presentare istanza al Comune di San Tammaro facendo riferimento 

al presente avviso pubblico. 

 

CONTENUTI DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

L’istanza dovrà contenere: 

 generalità complete del richiedente e recapiti telefonici ed e-mail sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o di un suo delegato nei modi previsti dalla vigente normativa in materia; 

 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii. con la quale si attesta: 

- che l’impresa NON si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo Codice 

degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.. 

- che l’impianto/piattaforma è autorizzato dal competente organo regionale/nazionale alla 

ricezione degli RSU differenziati, indicando i codici CER corrispondenti e gli estremi 

autorizzativi; 

- se la piattaforma è iscritta al consorzio nazionale di filiera corrispondente con il codice CER 

del rifiuto; 

- Autorizzazioni ambientali inerenti  il trasporto dei rifiuti e dei relativi mezzi impiegati; 

- autorizzare il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 

limitatamente al procedimento in questione (D.Lgs n.196/2003). 

 

 

CRITERIO DI SELEZIONE 

Il criterio di selezione avverrà successivamente mediante procedura negoziata (RDO sul MEPA), 

mediante la valutazione comparativa dei preventivi di costo e/o eventuale ristoro riguardante i 

conferimenti dei rifiuti ricompresi nel suddetto elenco comprensivi della fornitura e il trasporto 

cassoni scarrabili e/o contenitori da posizionare nella locale isola ecologica.  

La successiva offerta dovrà contenere i costi e/o ristori per singolo codice cer e dovrà essere 

omnicomprensivo della fornitura e relativo trasporto dei cassoni scarrabili e/o contenitori adatti a 

contenere il rifiuto di riferimento. 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. mediante invito 

tramite la piattaforma MEPA rivolto ad almeno cinque operatori, individuati mediante sorteggio 

pubblico. L’ente si riserva di procedere eventualmente ad invitare tutti gli operatori ammessi alla 

presente manifestazione di interesse, qualora in numero dei partecipanti idonei non superi i 10 

ammessi. 

Il trasporto dei rifiuti provenienti dalla raccolta “porta a porta” avverrà a cura dell’Impresa 

affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, tenendo conto dei costi 

proposti per il conferimento dei rifiuti in relazione ai costi di trasporto per raggiungere l'impianto 

di conferimento, mentre il trasporto  dei rifiuti depositati presso l’isola ecologica 

mediante l’uso dei cassoni scarrabili, potrà avvenire anche a cura della ditta affidataria  

del servizio di conferimento di che trattasi. 

Considerato che le spese di trasporto oltre 100 Km dal centro abitato del Comune di San Tammaro  

sono a carico dell’Ente, pertanto verrà  prescelto l'impianto di conferimento più vicino all’Ente o 

in alternativa l’impianto di destinazione che si farà carico delle spese di trasporto eccedenti i 100 

Km, onde evitare maggiori costi di gestione al Comune. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 
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Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessai si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 

dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Tammaro 

 

L'Amministrazione 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. Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione. 

 

Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale del 

Comune di San Tammaro (CE) all’indirizzo https://www.comune.santammaro.ce.it/. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di lunedì, giovedi al 

numero telefonico 0823 793449 int. 5. 

 
Si allega modello di istanza (ALL. A)  

                                                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 

   Ing. Luigi Vitelli 
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ALLEGATO A 

 

Mittente modello istanza 

……………………………………… 

………………………………………. 

…………………………………………. 

Pec…………………………………….. telefono 

…………………………………. 

 

Comune di San TAMMARO 

Via Capitelli , 34 

81050 San Tammaro ( Ce) 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 

LETT.B), D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON 

INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 

CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI 

SOTTOELENCATI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE), NONCHÈ ALLA FORNITURA E IL 

TRASPORTO DEI CASSONI SCARRABILI E/O CONTENITORI DA POSIZIONARE NEL 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d'esclusioni di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e del possesso delle autorizzazioni 

regionali e statali che abilitano l’impianto alla ricezione della specifica tipologia di 

rifiuto. 

 

Il sottoscritto    nato a 

il    codice fiscale    residente in via 

    n.      

cap.      

città 
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in qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) del concorrente (ditta, 

consorzio, associazione, ecc) ……………….. ………………………… ………………………….. 

 

DITTA: ……………….. ……………………….. …………………….. ………………. . 

con sede in ………………………………………….   via ………………………………   n. ……. 

cap ………………..  città .................................................................... codice fiscale/partita IVA 

………………………………………………… 

 

DICHIARA 

DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA AVVISO ESPLORATIVO 

D'INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO 

AI SENSI DELL'ART. 36 LETT.B), D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA CON INVITO AD ALMENO N. 5 OPERATORI, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI 

SOTTOELENCATI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE), NONCHÈ ALLA FORNITURA E IL TRASPORTO DEI 

CASSONI SCARRABILI E/O CONTENITORI DA POSIZIONARE NEL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura 

penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre  

2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss. mm. ed ii.; 

 

ED ATTESTA 

 Che l’impresa NON si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo 
Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.. 

 Che la ditta è autorizzata dal competente organo regionale/nazionale al trasporto dei 

rifiuti  ai codici Cer corrispondenti indicando e gli estremi autorizzativi sono,
 ………………………………………………………. 

…………………….  …………………………………..  ………………………….. ……….. 

…………………………………………………   ………………….  ……………………….. 

………………………………… ……………………………. ………………………….. 

   

 Che l’impianto/piattaforma è autorizzato dal competente organo regionale/nazionale alla 

ricezione degli RSU differenziati, indicando i codici CER corrispondenti e gli estremi 
autorizzativi sono, ………………………………………………………. 

…………………….  …………………………………..  ………………………….. ……….. 

…………………………………………………   ………………….  ……………………….. 

………………………………… ……………………………. ………………………….. 

……………………….. ………………………. 

 se la piattaforma è iscritta al consorzio nazionale di filiera corrispondente con il codice 
CER del rifiuto, si indicano gli estremi; ……………………….. ………………………. 

………………. ……………………………… ……………………………. ……………. 

………………………………. ………………………………. ……… 
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 di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri paesi 

membri dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondenti al servizio oggetto 
dell'appalto, CAMERA DI COMMERCIO DI ……………………….. numero iscrizione 

……………………………………… dal …………………………………………………… 

 autorizzare il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 

limitatamente al procedimento in questione (D. Lgs. 196/2003). 

 

Allega copia documento di identità. 
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