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Prot. n° 5331 del 23.05.2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA E 
D’URGENZA DEL "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI RACCOLTI FINO AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE 
FINALE" PER LA SOLA DURATA DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

Che con Determina a Contrarre n. 127 del 21.06.2018 R.G. 314/2018 si procedeva all'indizione della 
gara relativa all’affidamento del “servizio triennale di igiene urbana nel Comune di Carinola 
mediante la raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri servizi integrati” da 
esperire mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, il cui importo a base d’asta era 
pari ad € 2.071.184,10 oltre oneri della sicurezza e iva al 10% come per legge; 

Che la SUA di Caserta, in data 26.03.2019, comunicava la proclamazione dell’aggiudicazione priva 
di efficacia nei confronti della società GPN s.r.l. con sede in Sant’Antonio Abate (NA) Via S. Maria la 
Carità n. 68 P.Iva 05969761211; 

Che la SUA del Provveditorato delle Opere Pubbliche Campania e Molise, in data 05.07.2019, prot. 
16454, emetteva il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara inerente all’affidamento 
triennale del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi annessi, acquisito 
al protocollo comunale al n. 7234 del 05.07.2019; 

Che tale provvedimento veniva ratificato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 110 
del 17.07.2019, R.G. 371/2019, con l’affidamento triennale del “servizio di raccolta porta a porta dei 
rifiuti solidi urbani e di altri servizi annessi nel Comune di Carinola, in favore della ditta GPN srl per 
l’importo complessivo di € 1.985,437,08 di cui € 1.964725,24 per il servizio al netto del ribasso del 5,14% 
ed € 20711,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Atteso che il contratto d'appalto sottoscritto con la ditta GPN srl, aveva scadenza in data 06/04/2022 
e che, pertanto, si è reso necessario procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara 
per l'affidamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi annessi nel 
territorio del Comune di Carinola; 

che i tempi di procedura di gara previsti dalla legge non consentono di garantire il nuovo 
affidamento del Servizio di Igiene Urbana di raccolta rifiuti e dei relativi servizi entro il termine di 
scadenza del contratto in modo da garantire continuità al servizio e pertanto con determina n. 278 
del 11/04/2022 del Reg. Gen., è stata data una proroga di mesi due a favore della ditta GPN; 

 

CONSIDERATO: 

che l’obbligo di avviare senz’altro indugio in via temporanea ed urgente, all’affidamento del 
"servizio di spazzamento, della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, della 
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gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di 
destinazione finale", pena un evidente disservizio, con effetti negativi sulla cittadinanza, in termini di 
onere finanziario, minore tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 

la continuità di un servizio essenziale, sotto il profilo tecnico ed economico, rispondente alle esigenze 
di massimizzazione della percentuale di raccolta differenziata; 

che l’esecuzione del presente servizio di raccolta e trasporto RSU ed altri servizi annessi alle condizioni 
previste sia dal Capitolato Speciale d’Appalto sarà appaltato allo stesso importo di cui alla 
procedura di gara sopra richiamata, al costo mensile di €. 55.151,03 oltre Iva come per legge; 

RENDE NOTO 

Che si intende procedere all'affidamento del "servizio di spazzamento, della gestione integrata dei 
rifiuti prodotti sul territorio comunale, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di destinazione 
finale, ivi inclusi i servizi di conferimento dei rifiuti stessi" in via temporanea e comunque per il periodo 
stretto necessario all’espletamento della gara, a mezzo di gara ufficiosa per l’affidamento ai sensi 
del D.lgs. 50/2016. ai fini di individuare, nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le ditte che partecipano alla presente manifestazione d’interesse da 
invitare. 

Natura, oggetto, e luogo di esecuzione dell'appalto 

Le prestazioni oggetto dell'appalto prevedono: 

Il "servizio di spazzamento, della gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, della 
gestione del centro di raccolta dei rifiuti, del trasporto dei rifiuti raccolti fino agli impianti di 
destinazione finale, ivi inclusi i servizi di conferimento dei rifiuti stessi"; 

La cantierizzazione del personale così come riportato nell’allegato prospetto. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

Durata, importo e finanziamento del servizio 

L'intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. L' appalto avrà durata stretto necessario per 
all’espletamento della nuova gara del servizio. 

L'importo a base d'asta è pari a € 55.151,03 mensili, soggetti a ribasso  

Soggetti ammessi a partecipare. 

La partecipazione alla presente procedura è riservata a ditte: 

iscritte all'Albo Nazionale Gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/06, dal D.M. 28.04.1998 
n. 406. La ditta partecipante sarà obbligata altresì all'integrazione dell'iscrizione all'Albo Gestori 
Ambientali per le Categorie 1,4 e 5. 

Che non si trovino nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (motivi di esclusione); che siano 
in regola con il versamento degli oneri contributivi. 

Inesistenza di divieto di contrattare di cui all' art.53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla L.190/2012. 
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Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall' art .85 del D. Lgs.159/2011di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione dì cui all'art.67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art.84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011e s.m.i. 

di possedere un fatturato globale annuo pari ad €. 660.000.00 (ovvero, in alternativa) di avere 
adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

di aver maturato esperienze nello specifico settore oggetto dell'appalto. 

Criterio e modalità di aggiudicazione. 

Mediante D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm ed ii.  

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata entro e non 
oltre le ore 12.00 di lunedì 30 maggio 2022, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e 
sicurezza ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Presentazione della manifestazione di interesse. 

Entro il termine previsto, le Imprese dovranno depositare sul sistema, collegandosi alla propria area 
riservata della piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/ in corrispondenza della gara in 
oggetto e nell’apposito spazio il “Modello di manifestazione di interesse” (Modello A) prevista dal 
presente avviso, redatto in lingua italiana. Il file richiesto dovrà avere formato “.pdf” e firmato 
digitalmente. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori in modo non vincolante per 
l’Ente. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di 
un'indagine. 

conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da consultare. 

Alle ditte che avranno presentato la propria candidatura verrà inviata formale lettera di invito a 
partecipare. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la suddetta gara informale anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse se ritenuta valida. 
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, si procederà ad 
individuare gli operatori economici da invitare mediante il criterio del sorteggio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, 
non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Carinola si riserva, in via di 
autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in 
qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere 
o natura. 

 

Carinola, 23.05.2022  

 

Il Responsabile del Servizio ad interim 
Dott.ssa Laura Carcavallo 


