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Prot. 1279 

 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera B) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di raccolta rifiuti in modalità 
domiciliare col sistema “porta a porta” nel Comune di Capodimonte. 

In virtù della Deliberazione di G.M. n.114 del 07/11/2019, questa Amministrazione ha incaricato l’Ufficio 
Tecnico Comunale di predisporre la procedura necessaria per l’affidamento temporaneo, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in 
modalità domiciliare con il sistema “porta a porta”. 
Al fine di valutare la procedura più adatta per la scelta del soggetto, il presente avviso, pubblicato all’Albo 
Pretorio e Amministrazione Trasparente della stazione appaltante e visibile sul sito istituzionale 
all’indirizzo internet: http://www.comune.capodimonte.vt.it è da intendersi finalizzato esclusivamente 
alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno 
il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio. 
In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato d’oneri allegato alla 
lettera di invito che seguirà. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della 
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Geom. Mauro Manzi in qualità di 
responsabile del Settore Tecnico Ufficio 2°, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
Amministrazione ed Ufficio procedente 
Comune di Capodimonte con sede in Piazza della Rocca n.4, Ufficio Tecnico telefono 0761/870043 
interno 5, indirizzo di posta elettronica: comunecapodimonte@itpec.it 
 
Descrizione del servizio 
Oggetto del presente avviso è l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani presso le 
piattaforme autorizzate indicate dal Comune di Capodimonte, come definiti dall’art. 184 c.2 da lett.a) a 
lett. F) del D.Lgs 152/2006 ed in particolare: 

1. raccolta domiciliare con il sistema del “porta a porta” delle frazioni secco non recuperabile, 
organico, carta e cartone, plastica, vetro e metalli, (lattine e banda stagnata), prodotti dalle 
utenze domestiche, nel rispetto del calendario settimanale stabilito dall’Amministrazione 
comunale; 

2. raccolta presso la casetta informatizzata in Loc. Pratino delle frazioni secco non recuperabile, 
organico, carta e cartone, plastica, vetro e metalli, (lattine e banda stagnata), prodotti dalle 
utenze domestiche e non domestiche con frequenza minima 2 volte/settimana; 

3. raccolta della frazione di rifiuto secco non recuperabile presso tutti i cestini e trespoli dislocati sul 
territorio comunale (centro abitato, lungolago ecc…), compresa la fornitura dei sacchi; Per la 
zona del lungolago e della spiaggia in loc. Cavaiano dovrà essere assicurata la raccolta 
domenicale nel periodo dal 14/06 al 30/08/2020 compreso; 

4. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento 
finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, escluso solamente il costo di smaltimento che 
l’impianto o centro autorizzato addebiterà al Comune di Capodimonte; 

Gli oneri gestionali saranno successivamente specificati nel capitolato d’oneri che sarà sottoposto agli 
interessati nell’esperimento della procedura negoziata che seguirà al presente avviso esplorativo. 
 

Criterio di aggiudicazione 
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Il criterio per l’aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 
lettera a) del D.Lgs 50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara. 

Corrispettivo della gestione 
Il corrispettivo massimo a base di gara per l’espletamento del servizio è fissato in € 15.000,00 mensili 
oltre IVA come per Legge, che il Comune di Capodimonte verserà alla ditta aggiudicataria entro 30 giorni 
dall’emissione della prescritta fattura elettronica; 

Durata del contratto 
Il servizio avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto eventualmente prorogabile 
fino all’avvio del nuovo appalto dei servizi di igiene urbana; 

Requisiti di partecipazione 
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
(codice dei contratti); 

b) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e della capacità economica e 
finanziaria; 

d) essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le 
seguenti categorie e classi minimali: 

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (art.8 comma 1 lett.a) del 
D.M. 120/2014), classe f) : popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art.9 comma 2 lett. F) 
del D.M. 120/2014), o classe superiore; 

e) non avere contenziosi e/o debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 
 

Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa all’affidamento del 
“SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA”, entro le ore 24,00 del giorno 27/02/2020, 
inviando apposita istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di Capodimonte sito in Piazza della Rocca n.4 
mediante trasmissione all’indirizzo di PEC comunecapodimonte@itpec.it, consegna a mano e a mezzo 
raccomandata a/r. Non saranno prese in esame manifestazioni pervenute oltre tale termine anche se 
spedite in tempo utile. 
La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di 
partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità. 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 
La stazione appaltante, alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione, redigerà 
l’elenco delle dichiarazioni risultate regolari secondo l’ordine di acquisizione al protocollo comunale. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco, verranno individuati almeno cinque soggetti che saranno 
invitati a presentare la propria offerta. Qualora gli operatori inclusi in elenco siano superiori a quello 
minimo previsto, si procederà ad effettuare in seduta pubblica il giorno 29/02/2020 alle ore 08,00 presso 
l’Ufficio Tecnico, un sorteggio per l’individuazione in maniera casuale di n. 5 (cinque) soggetti da invitare 
successivamente per la presentazione dell’offerta. 
L’estrazione, cui seguirà la redazione di apposito verbale, verrà effettuata sorteggiando i numeri di 
protocollo corrispondenti alle manifestazioni presentate senza rendere noto il nome dell’operatore. 
L’esito della procedura sarà pubblicato nel rispetto di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs 50/2016. 
Nel caso in cui il numero degli operatori economici ricompresi in elenco sia di poco superiore a quello 
minimo previsto, il Comune si riserva la facoltà di non effettuare il sorteggio ed invitare tutti gli operatori a 
presentare l’offerta. 
In caso di acquisizione di manifestazioni d’interesse in numero inferiore rispetto a quello minimo previsto, 
il Comune provvederà ad individuare autonomamente altri operatori in possesso dei prescritti requisiti da 
invitare per la presentazione dell’offerta. 
 
Informazioni generali 
Tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante, dovranno avvenire a mezzo 
posta elettronica. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto 
delle presentazione dell’offerta e sarà sempre sottoposto a verifica per il soggetto affidatario, all’esito 
della procedura di affidamento. 
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In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, si procederà, in conformità con le vigenti 
disposizioni di legge, alla denuncia all’A.G. oltre che alla comunicazione all’A.N.A.C. 
 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all'Ufficio Tecnico Comunale, 
Geom. Mauro Manzi tel. 0761/870043  int.5 mail: ufficiotecnicocapodimonte@itpec.eu 

 
Capodimonte lì 17/02/2020 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
                 Ufficio 2° 
        Geom. Mauro Manzi 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.vo n°39/1993 

 


