COMUNE di MASSA DI SOMMA
Città Metropolitana di Napoli
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA “GARE TELEMATICHE E ALBO
FORNITORI” DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ASMECOMM”

Oggetto:
SERVIZIO DI “RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED IGIENE
URBANA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA PER UNA DURATA DI 4
MESI - GARA N. 7300307 - CIG 7750233E95
Il comune di Massa di Somma intende affidare il servizio in oggetto al fine di garantire la raccolta
dei rifiuti e ed i servizi di igiene urbana sul territorio comunale nelle more del perfezionamento
della gara quinquennale da affidare con una procedura aperta.
A tal fine sta valutando di esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma
450 della L. 296/2006, tramite RDO sulla piattaforma “Gare telematiche e albo fornitori” messa a
disposizione da Asmecomm e gestita da ASMEL Associazione.
Con il presente avviso che viene pubblicato per almeno 15 giorni sul profilo di committente del
Comune di Massa di Somma (Sito Internet: www.comunedimassadisomma.na.gov.it ‐ sezione
Prima Pagina, Gare e Amministrazione Trasparente) l’Ente appaltante intende svolgere un’indagine
di mercato, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla predetta
procedura, secondo quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016 ora sostituito ed
integrato dalle Linee Guida ANAC n. 4.
Il comune di Massa di Somma intende procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, mediante
procedura concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici (qualora
esistano in tal numero aspiranti idonei) individuati sulla base delle condizioni di accesso alla
procedura medesima come appresso indicate.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo PEC
protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it entro il termine nel seguito indicato a pena
d’irricevibilità della stessa.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale o para‐concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione
di punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice.
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Comune.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a
campione) di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.
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La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di consultare anche altri operatori
economici qualificati per il servizio in oggetto, che non presentino candidatura ma siano iscritti
nell’albo fornitori di Asmecomm.
Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Massa di Somma, Via Veseri n. 5, CAP 80040 Massa di
Somma (NA) - C.F. 95005090634 e P.IVA 02985531215 - Centralino Tel. 081/7883211-205 - sito:
http://www.comunedimassadisomma.it/ - pec: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it
2) CATEGORIA E NUMERO CPV: ai sensi del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione
28/11/2007 si individuano i seguenti servizi:
- CPV 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani;
- CPV 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti;
- CPV 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade.
3) MODALITA’ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Procedura negoziata
senza bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) stesso decreto.
La scelta di aggiudicazione con il minor prezzo è motivata dalla contenuta durata del servizio in
oggetto, caratterizzato tra l’altro da elevata ripetitività.
In relazione all’offerta economica, sono ammesse solo offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a
base d’asta. Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale l’Amministrazione si avvarrà della
procedura di cui all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La gara sarà aggiudicata alla ditta che
avrà offerto il minor prezzo e si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una
sola offerta valida purché sia ritenuta congrua e conveniente.
La Commissione giudicatrice o il Seggio di gara o il R.U.P. potranno comunque richiedere agli
operatori economici, in sede di gara, spiegazioni sul prezzo se questo appaia anormalmente basso.
4) DURATA DELL’APPALTO: L’appalto avrà una durata di mesi 4 (quattro) dalla consegna del
servizio salvo eventuale proroga. Il rapporto tra il Comune e l’affidatario, in qualsiasi momento,
dovrà intendersi risolto automaticamente, qualora, anche prima della sua scadenza naturale, vi
fosse il subentro del gestore unico che sarà individuato dall’Autorità d’Ambito ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia o subentrassero altri vincoli di natura legislativa. In tal caso, il
Soggetto affidatario del servizio non potrà avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura o ristoro per
risarcimento danni nei confronti del Comune. Il servizio, data la sua particolarità, potrà,
eventualmente essere affidato, sotto riserva di legge, nelle more dell’eventuale acquisizione
dell’informazione antimafia, decorsi i termini di legge.
5) RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Codice Civile, L.R.
14/2016, P.R.R.U. Piano Regionale dei Rifiuti Solidi Urbani, Decreto 13 febbraio 2014, Piano
Comunale di Raccolta Differenziata adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
07/03/2008, Ordinanza sindacale n. 16/2009, Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di
Napoli.
6) LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di raccolta rifiuti e gestione igiene urbana va effettuato
sull'intero territorio del Comune di Massa di Somma - Città Metropolitana di Napoli - Italia.
7) CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA: L’importo dell’appalto è fissato in complessivi €
220.400,00 oltre IVA al 10% per i 4 (quattro) mesi di durata del servizio, ferma restando
la condizione risolutiva di cui all’art. 4 del presente invito. Il costo per oneri di sicurezza per rischio
interferenziale è determinato in € 200,00 oltre IVA (non soggetto a ribasso).
Il canone non è soggetto a revisione sulla base dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e non
sono ammesse offerte parziali o in aumento.
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Descrizioni voci

Importi in euro

a)

importo esecuzione servizio soggetto a ribasso

b)

oneri di sicurezza rischi interferenziali non soggetti a ribasso

a)+b)

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

220.200,00
200,00
220.400,00

8) PIANO DI RACCOLTA: Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti, in formato
elettronico compresso, relativi al servizio da affidare: 1) relazione tecnico-illustrativa; 2) capitolato
speciale di appalto; 3) calendario della raccolta attuale; 4) planimetria utenze; 5) planimetria del
centro di raccolta comunale; 6) dati provvisori raccolta 2018.
Per eventuali informazioni è possibile telefonare ai numeri 0817883205-211-219 oppure utilizzare
la seguente posta elettronica: tecnico.massadisomma@libero.it
9) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Le
candidature dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it
Il termine per la ricezione delle candidature è il giorno venerdì 15.02.2019 alle ore 12.00.
Tale termine è fissato a pena di irricevibilità.
Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportato: SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED IGIENE URBANA - CANDIDATURA.
10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta
conformemente al modello “Domanda” e riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi
prospettate. L’istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante conformemente a detto modello.
La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole, verificandone la
regolarità e la completezza, con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate,
richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione
digitale del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
11) CAUZIONI E FORME DI GARANZIA PREVISTE: Cauzione provvisoria: Le imprese
concorrenti dovranno presentare in fase di gara e nelle forme previste all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara.
12) FINANZIAMENTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il costo del servizio è
finanziato con appositi stanziamenti nel bilancio comunale.
Il pagamento del servizio sarà effettuato con rate mensili posticipate, previa presentazione di
fattura e verifica della regolarità contributiva ed altre verifiche previste dalla normativa vigente.
13) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: Gli operatori selezionati ed invitati a presentare
la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, oltre al necessario possesso dei requisiti
di legge e di quelli di ordine generale, previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (nel caso indicare,
puntualmente, le eventuali condanne penali riportate per le quali si è beneficiato della non
menzione), devono possedere, altresì, i seguenti requisiti minimi indispensabili, a pena di
esclusione, che saranno dichiarati nel modello DGUE da trasmettere:
1. Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 32 ter e 32
quater del Codice Penale;
2. Rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti
in quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazioni e previdenza;
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3. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17
della Legge 12/03/1999 n. 68.
4. Adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
5. Non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento determinati ai sensi di cui all’art. 2359
del Codice Civile, con altre imprese anch’esse invitate alla gara;
6. Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in un analogo registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza per le categorie oggetto del servizio o, se trattasi di
cooperative, apposita iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;
7. Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006 - D.M. 28 aprile 1998, n. 406 o ad albo analogo di uno Stato membro dell’Unione
europea in corso di validità per le seguenti categorie e classi minime: categoria 1 classe e) o
superiore - categoria 4 classe f) o superiore - categoria 5 classe f) o superiore;
8. Aver realizzato nell’ultimo triennio 2016/2017/2018 un fatturato globale d’impresa pari ad
almeno € 661.200,00 (IVA esclusa) per ogni anno e con riferimento al servizio oggetto del
presente appalto;
9. Idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati
membri dell’U.E. o intermediari autorizzati ai sensi di legge a comprova della capacità
economica e finanziaria da trasmettere in sede di formulazione dell’offerta;
10. Aver reso, nel corso dell’ultimo triennio, servizi di igiene urbana, ivi incluso il servizio di raccolta
dei rifiuti “porta a porta” in almeno un Comune (con qualsiasi numero di abitanti); se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
11. Possesso di n. 2 certificazioni di qualità aziendale, in corso di validità, riferite al servizio oggetto
d’appalto: una secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 (certificazione di qualità) e l’altra
secondo le norme UNI EN ISO 14001-2015 (certificazione ambientale).
12. Essere in regola, ai sensi della normativa vigente, sui piani individuali di emersione (legge
383/2001);
13. Aver effettuato, nel proprio interesse e prima della presentazione dell’offerta, un sopralluogo
sul posto di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto al fine di avere esatta conoscenza
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella determinazione delle
condizioni contrattuali e di averle ritenute tali da consentire la formulazione dell’offerta (il
sopralluogo non deve essere attestato e/o accertato dall’Ente);
14. Aver preso conoscenza dell’invito, della relazione tecnico-illustrativa, del capitolato di appalto,
del duvri nonché di tutti gli allegati e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, tutte le
clausole in essi contenuti nonché di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte anche in caso di
aggiudicazione;
15. Impegnarsi ad assumere, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tutti gli obblighi con le
modalità, nei tempi e le conseguenze previste;
16. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti ed in regola con il versamento agli enti
previdenziali di competenza;
17. Impegnarsi ad applicare in favore dei dipendenti ovvero dei soci lavoratori, se si tratta di
società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi
non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi vigenti;
18. Essere in regola con gli adempimenti fiscali;
19. Accettazione di tutte le clausole del protocollo di legalità sottoscritto da questo Ente con la
Prefettura di Napoli che si dichiara di aver letto e conoscere integralmente.
Nel caso in cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali, risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti nell’invito, potranno
utilizzare l’istituto dell’avvalimento, con le modalità ed il rispetto delle prescrizioni previste dall’art.
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89 del D.Lgs. 50/2016;
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di richiesta di offerta sulla piattaforma
telematica e, nel caso di partecipazione nelle forme dell’associazione, di consorzi o di
raggruppamento di concorrenti, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa associata
o raggruppata.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del del D.Lgs. 50/2016 la Commissione di gara o il Seggio di gara o il
R.U.P. procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 83 dello stesso decreto per il
solo concorrente aggiudicatario; in ogni caso di carenza formale si procederà al soccorso istruttorio
ai sensi sempre dell’art. 83 comma 9.
14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento di gara è il
Responsabile del 2° Settore Tecnico e Governo del Territorio arch. Giuseppe Rossi.
15) ALTRE INFORMAZIONI:
La partecipazione alla gara implica, da parte dell’operatore selezionato ed invitato, la conoscenza
ed accettazione di quanto segue:
a. Sono esclusi dalla gara i soggetti invitati privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia
ritenuta congrua e conveniente;
c. Nulla sarà riconosciuto in caso di ritardo nel pagamento per cause non imputabili alla
Amministrazione;
d. In caso di offerte uguali, si aggiudicherà per sorteggio;
e. E’ vietata la cessione in tutto o in parte del servizio a terzi, pena la nullità;
f. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la clausola arbitrale.
La stazione appaltante, all’atto della proposta di aggiudicazione, comunicherà alla Prefettura di
Napoli le generalità della ditta aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentante
legale, sede sociale, partita IVA o C.F.).
I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 così come
modificata dal Regolamento Europeo UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Ai sensi del Dlgs.vo 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara
(eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto);
c. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’amministrazione interessato dal procedimento; i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e
241/1990 e s.m.i.; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
appalti pubblici;gli organi dell’autorità giudiziaria;
d. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla menzionata legge;
e. Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Massa di Somma.
Massa di Somma, Febbraio 2019
Il Responsabile del 2° Settore
ARCH. GIUSEPPE ROSSI

5

