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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE n.6 : PATRIMONIO – MANUTENZIONE – RSU – AMB IENTE 

 
AVVISO  ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA GARA 
INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, PER L’APPALTO 
DEL “ SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
SOLIDI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOGIO“ - PER UN PERIODO DI n.6 (SEI) 
MESI NON RINNOVABILI.  CIG. 6438156666 
In attuazione del disposto dell’art. 4 D. L. n. 138/2011,  come modificato dall’art. 25 del D. L. 01/2012, convertito con 
modificazioni in Legge n. 27/2012,  viene indetta una indagine conoscitiva di mercato finalizzata ad acquisire una 
manifestazione di disponibilità di operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e finanziaria 
nonché tecnica e professionale, ad espletare, in via temporanea, il Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi 
urbani con il sistema “Porta a Porta” del Comune di Castel San Giorgio, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico 
e universale nonché degli standard minimi delle prestazioni, di seguito precisate. La presentazione della manifestazione 
di disponibilità da parte dell’operatore economico non vincola il Comune di Castel San Giorgio, e non fa sorgere in 
capo al soggetto partecipante alcun diritto e/o risarcimento e/o indennizzo 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  Castel San Giorgio (SA), Piazza Amabile n. 1; Contatto: Ufficio Tecnico, 
Settore n.6 – Patrimonio – Manutenzione – RSU – Ambiente, arch. Teresa Montefusco; Telefono: +39 0815163204; 
Posta elettronica: t.montefusco@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it; Fax  +39 0815161900, Indirizzo internet 
Amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 
“SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
URBANI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO“. 
             
OBIETTIVI: 
Questo Ente, nel rispetto dei principi di concorrenza, e di libera prestazione di servizi, al fine di salvaguardare il diritto 
alla salute ed igiene pubblica ed assicurare il rispetto delle norme a presidio della Raccolta Differenziata,  ricorrere all’ 
eventuale affidamento temporaneo nelle more dell’espletamento delle procedure di gara d’appalto per l’individuazione 
del gestore del servizio integrato dei rifiuti. 
L’Amministrazione si pone come obiettivo prioritario quello di esperire una indagine di mercato finalizzata ad acquisire 
la disponibilità e la migliore offerta possibile da parte di operatori qualificati interessati ad assumere il servizio,in via 
temporanea e necessitata. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 2 del Codice dei contratti pubblici – in recepimento dell’art. 26 della 
Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE – si prevede che per l'esecuzione del contratto, per 
far fronte alle esigenze sociali derivanti dalla salvaguardia dei livelli occupazionali relativi al pregresso appalto, 
come emergenti anche dai tavoli istituzionali svoltisi presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e presso 
la Stazione Appaltante, dovrà assicurarsi la salvaguardia occupazionale delle 23 unità lavorative del precedente 
affidamento. 

 
REQUISITI RICHIESTI:  
Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i.; 
Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 35 e 36 del D.Lgs. n° 163/2006 e artt. 94 – comma 1 e 4 e 
277 del DPR n° 207/2010; 
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. 
Lgs. n° 163/2006; 
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia potranno partecipare alle condizioni indicate nell’art. 47 del D.Lgs. n° 
163/2006. 



Possono presentare la manifestazione di disponibilità ed interesse gli operatori economici, in forma singola o associata, 
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. N° 163/2006 e  degli ulteriori requisiti di seguito riportati: 
 
1. Requisiti di ordine generale : 

a. Insussistenza della cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 del codice dei contratti; 
b. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) - b) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.; 
d. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
e. Non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti alla gara, 

ovvero di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del codice dei contratti; 
f. Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o non partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora si partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 37, 
comma 7 del codice dei contratti; 

g. Non partecipare alla gara in più di un consorzio stabile o non partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora si partecipa alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5 del codice dei contratti; 

h. La regolarità del pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché il rispetto del CCNL per i dipendenti; 
i.  Il rispetto degli obblighi di sicurezza ai sensi della normativa vigente; 
 

2. Capacità economica e finanziaria : 
a. Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi 3 esercizi (2012 - 2013 - 2014), ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett 

c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non inferiore all’importo posto a base di gara  (tale requisito potrà essere dichiarato 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente comprovato); 

b. Dichiarazioni da parte di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/93 in merito alla 
capacità economica e finanziaria della ditta, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
3. Capacità tecnica : 

a. Elenco dei principali servizi prestati, nel settore oggetto della gara, nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi. 

 
4. Idoneità professionale: 

a. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, inesistenza di 
dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 
controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni ovvero dalla data di costituzione se inferiore a 5 anni ed essere attiva 
nel settore della gara; 

b. iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per la categoria 1, lettera E (o classe superiore: D, C, B o A) 
di cui al D.M. 406/98 e s.m.i.. 

c. Certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 43 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. 

d. Certificazione di qualità relativo al sistema della Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori conforme 
alle norme OHSAS 18001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. 

 
 
IMPORTO DELL’APPALTO: 
Il corrispettivo del servizio, considerata la conformazione del territorio comunale e la popolazione da servire ha un 
valore di €. 201.900,00 , escluso IVA  costo del servizio posto a base di gara di cui: 
 

-  €   193.470,00 (euro centonovantatremilaquattrocentosettanta/00) soggetti a ribasso; 

-  €      8’430,00  (euro ottomilaquattrocentotrenta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
 
PROCEDURA DI GARA 
- acquisizione in economia con procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario previa gara informale, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (“Codice contratti”) 
- il servizio sarà aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi  dell’art. 
82 comma 2) lett.b del D. Lgs. n. 163/2006 
 
Data presunta di invio lettere di invito:     2-11-2015 
Data presunta di ricezione offerte:         12-11-2015 
Data presunta di apertura offerte:          13-11-2015 
 



CONCLUSIONI 
Con il presente avviso il Comune di Castel San Giorgio intende contattare un congruo numero di potenziali soggetti 

affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di  presentazione e 

di manifestazione d’interesse all’appalto dei lavori sopra specificati, utilizzando l’apposito modulo -ALLEGATO A- 

disponibile sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio  all’indirizzo web 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it. corredato da  una fotocopia non autenticata del documento di identità 

o di riconoscimento del sottoscrittore.  
Stante l’urgenza, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà pervenire, entro le ore 12:30 del 30/10/2015,  in 
un plico chiuso, a mezzo raccomandata a.r. del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 
per  consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Castel San Giorgio Piazza Andrea Amabile n.1 riportante la 
dicitura “non aprire – contiene manifestazione di disponibilità per l'affidatemento del  „SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO“ . 
Faranno fede la data e l’ora riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcun’altra manifestazione di 
disponibilità ed interesse anche se sostitutiva o integrativa della precedente. Il presente avviso è da intendersi come 
mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà una gara 
informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al servizio in oggetto fino 
ad un massimo di cinque operatori economici. Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque si procederà al 
sorteggio in seduta pubblica il 02/11/2015 ore 10:00, presso l'aula consiliare di questo Ente, di n. 5 operatori che 
saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. 
Saranno ammessi a sorteggio pubblico i legali rappresentanti die concorrenti ovvero i soggetti, muniti di specifica 
delega.  
Il sorteggio avverrà con seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 
progressivo (da 1 a ***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà 
esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione die nomi delle ditte 
concorrenti. Seguirà l'estrazione dei n.5 numeri. Le domanda corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
ammessi alla gara, le altre saranno escluse. I nominativi delle ditte selezionate verranno mantenuti riservati fino ad 
avvenuta presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni verrà esteso apposito verbale. 
Nel caso in cui pervenga un numero di istanza inferiore a cinque ,  il Comune di Castel San Giorgio , atteso l’urgenza , 
procederà ad invitare tutti coloro che hanno manifestato la volontà di partecipare anche in presenza di una sola istanza. 
Il Comune di Castel San Giorgio si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento per ragioni di sua 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio , gli interessati potranno rivolgersi al  Comune di Castel San Giorgio 

(SA), Piazza Amabile n. 1; Contatto: Ufficio Tecnico, Settore n.6 – Patrimonio – Manutenzione – RSU – Ambiente, 

arch. Teresa Montefusco; Telefono: +39 0815163204; Posta elettronica: 

t.montefusco@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it; Fax  +39 0815161900, Indirizzo internet Amministrazione 

aggiudicatrice http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

n.196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Castel San Giorgio e sul sito web del Comune di Castel 
san Giorgio. 
 
Castel San Giorgio li 20/10/2015 

Il Funzionario Responsabile del Settore n.6 
f.to arch. Teresa Montefusco  

 


