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    Comune di Santa Maria a Vico

Settore “Ambiente-Commercio-Manutenzione edifici scolastici-Patrimonio” 

 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI 

DIFFERENZIATE INDIVIDUATE CON IL CODICE C.E.R. 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) E CON IL CODICE 

C.E.R. 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO)  

 

Il Comune di Santa Maria a Vico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di 

conferimento delle frazioni differenziate, individuate con i codici C.E.R. indicati in intestazione, per importi inferiori a 40.000,00 

euro, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs.50/2016.  

In relazione al sevizio da affidare si precisa quanto segue:  

1. STAZIONE APPALTANTE:  

1.1. Comune di Santa Maria a Vico, Piazza Roma n. 365 – 81028 Santa Maria a Vico pec: 

protocollo@pec.comunesantamariaavico.it 

 

2. TIPOLOGIA INCARICO E IMPORTO A BASE D'ASTA:  

2.1. Trattandosi di indagine di mercato finalizzata all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di che 

trattasi per un ammontare complessivo pari a circa euro 30.000,00 oltre IVA come per legge, l’offerta da parte 

dell’operatore economico è libera. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:  

3.1. Conferimento delle frazioni differenziate, individuate con i codici C.E.R. 20.03.07 e 16.01.03.  

3.2. La raccolta è a carattere settimanale con n.2 raccolte generalmente predisposte il lunedì ed il martedì dalle ore 04.00 

alle ore 10.00. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:  

4.1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o 

analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'appalto;  

4.2. (per le  imprese  che  gestiscono  impianti  per  conto  terzi  o  in  convenzione)  Iscrizione  all'Albo  Nazionale Gestori 

Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6 di cui al D.M. 406/ 98;  

4.3. (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione 

dell’impianto  di  cui  all’ art.  208  del  D.lgs  n.152/06  recante  le  indicazioni  necessarie  a  dimostrare  l'idoneità  al 

conferimento dei rifiuti in appalto. 

 

5. REQUISITI GENERALI:  

5.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n.50/2016.  

5.2. Impianto ubicato ad una distanza entro i 60 KM dal territorio del Comune di Santa Maria a Vico.  

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

6.1. I soggetti interessati devono far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

28/12/2021 la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore:  



6.1.1. Istanza di partecipazione per la presentazione di preventivi 

6.1.2. autodichiarazione di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 50/2016 come adeguata dalla Circolare del M.I.T Circolare 18 

luglio 2016, n. 3;  

6.1.3. documento di identità leggibile ed in corso di validità; 

6.1.4. assenza di conflitti di interesse; 

6.1.5. autocertificazione antimafia; 

6.1.6. preventivo. 

6.2. La documentazione dovrà essere trasmessa, in busta chiusa, all’ufficio Ambiente del Comune di Santa Maria a Vico 

sito alla Piazza Roma aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 

alle ore 16:30 che assegnerà il relativo numero di protocollo.  

 

7. INFORMAZIONI GENERALI:  

7.1. L’Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non affidare il servizio de quo 

per motivi di convenienza e di interesse pubblico.  

7.2. Il codice di comportamento adottato dal comune è posto in coda al Piano triennale anticorruzione e scaricabile al 

seguente link: 

http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/images/AmministrazioneTrasparente/PianoAnticorruzione20

162018.pdf. 

7.3. Le offerte saranno aperte il 28.12.2021 alle ore 15:00 presso l’Ufficio del Responsabile del Settore; 

7.4. Il servizio dovrà avviarsi in accordo alle disposizioni dell’ufficio Ambiente ed a seguito della determina di affidamento 

(non oltre mesi tre dall’aggiudicazione). 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.  

8.2. Il titolare del trattamento dei dati/Rup è l’ing. Roberto Cuzzilla.  

 

Santa Maria a Vico, 10.12.2021 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

Ing. Roberto Cuzzilla 

 

 


