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COMUNE DI LAVIANO 
Provincia di SALERNO 

AREA TECNICA URBANISTICA LAVORI PUBBLICI 

LARGO PADRE PIO, 1 – CAP  80020 – Tel. +390828915001 – Fax: +390828915400 

http://www.comune.laviano.sa.it e-mail: g.molinaro@comune.laviano.sa.it 

P.E.C.: utc.laviano@asmepec.it  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

LAVIANO. 

CUP: H63G22000110004 

CIG: 9415013A81 

-------------------  

Il responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Lavori Pubblici del Comune di Laviano, in ossequio alla propria 

determinazione n. 83 del 20 settembre 2022 procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici, da invitare a procedura negoziata, ex articolo 36, comma 2 – lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 

2016 finalizzata all'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI 

COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVIANO. 

Il Comune di Laviano intende espletare una indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici del settore relativa all’appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO 

E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

LAVIANO nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, 

trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, saranno individuati n. 5 operatori economici da invitare alla 

presentazione di una offerta tecnica ed economica ai fini dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza 

bando di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’articolo 1, 

co. 2, lettera b) del D. L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 così come modificato dall’articolo 51, co. 1, 

punto 2.2 del D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni 2021) convertito in legge n. 108/2021 con procedura 

interamente telematica, ai sensi dell’articolo 58 del codice degli appalti, per il tramite del portale di ASMECOMM, 

raggiungibile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it. 

 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

degli operatori economici, in modo non vincolante per la stazione appaltante. 

http://www.comune.laviano.sa.it/
mailto:g.molinaro@comune.laviano.sa.it
mailto:utc.laviano@asmepec.it
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La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta 

e, pertanto, non vincola in alcun modo la società pubblica che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato senza che, i soggetti richiedenti, possano vantare alcuna pretesa. 

Si forniscono, al riguardo, le seguenti informazioni: 

1. SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA E PUNTI DI CONTATTO: 

Denominazione Ufficiale: ASMECOMM – Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (VA) 

Telefono +39 800955054, mail: assistenza@asmecomm.it  

Indirizzo internet (indirizzo generale della società di committenza ausiliari): www.asmecomm.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati 

N.B.: si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione di PEC e che, pertanto, 

per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopracitato. 

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Laviano – Largo Padre Pio n. 1 – 84020 Laviano (SA); 

Telefono 0828-915001 Fax 0828-915400, PEC: utc.laviano@asmepec.it, e-mail: g.molinaro@comune.laviano.sa.it  

contatti per la presente procedura Giuseppe Molinaro telefono: 0828-915001, RUP: geom. Giuseppe Molinaro - 

telefono 0828-915001. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO: 

L’affidamento ha per oggetto l’attuazione, sul territorio comunale, SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DEI RIFIUTI 

DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI il cui progetto è stato approvato con la deliberazione 

di Giunta Comunale n. 46 del 2 agosto 2022 nel mentre l’attuazione dello stesso avverrà nelle aree già servite dalla 

raccolta stradale e domiciliare il cui itinerario è riportato ed illustrato dall’allegato “C” della progettazione 

medesima. 

Nomenclatura CPV (vocabolario comune per gli appalti): 

Oggetto principale 90511100-2 Servizi di raccolta di rifiuti 

Oggetto complementare 90512000-9 Servizio di trasporto di rifiuti. 

L’intervento è finanziato dal Comune di Laviano (SA) con risorse proprie del bilancio di previsione pluriennale 

2022 - 2024. 

4. QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO AI FINI DELL’ESECUZIONE: 

La qualificazione dei lavori in appalto compreso gli oneri di sicurezza è la seguente: 

Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa): € 146.381,39 
 

1. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO 

1.a € 143.801,46 

1.b € 59.502,52 Costi della manodopera compresi nell’importo del servizio 
  

2. IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

2.a € 2.579,93 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 

mailto:assistenza@asmecomm.it
http://www.asmecomm.it/
mailto:piattaforma@asmepec.it
mailto:utc.laviano@asmepec.it
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4.1) Opzioni: 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’articolo 106, 
comma 11, del codice (max 6 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni in oggetto 
del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
Ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad Euro 178.910,59 
al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 
 

4.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  

Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016, così come 

modificato ed integrato dall’articolo 1 della L.R. n. 29 dell’8 agosto 2018, avente ad oggetto “Norme di attuazione 

della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” il presente appalto è aggiudicato sotto la condizione 

risolutiva espressa ed automatica dell’affidatario a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio 

integrato da parte dell’Ente d’Ambito. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente qualora fosse istituito e 

organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’articolo 202 del 

D. Lgs. n. 152/2006. 

La S.A. non corrisponderà, nell’arco della vigenza contrattuale, aggiornamento prezzi contrattuali offerti e 

tantomeno la revisione degli stessi.  

5. DURATA DELL’APPALTO – INIZIO LAVORI: 

Il tempo di gestione del servizio ricompreso nell'appalto decorre dal 1° novembre 2022 e termina il 30 aprile 2024. 

La S.A., si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere alla consegna dei lavori in pendenza dei termini 

per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. 

6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA:  

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D. Lgs. n. 50 del 

2016 e s. m. i., in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i.:  

- Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri 

Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività economiche di cui alla classificazione ATECO E 38 

oggetto della gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro 

Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema 

AVCpass. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esiste un collegamento diretto con il 

sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

b) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici 

previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. i.; 

 

c) Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 
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devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 

protocollo 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 

2016). 

d) Fatturato specifico annuo, realizzato nel triennio 2019, 2020, 2021, non inferiore al valore complessivo 

dell’appalto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi, la capacità finanziaria 

dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dell’idonea documentazione da parte di ciascuna delle 

imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

e) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l’iscrizione, da almeno un anno, all’Albo Gestori 

Ambientali, di cui all’articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e 

D. Lgs. n. 205 del 2010, almeno per le seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può 

essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s m.i.). 

o Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per la classe di cui all’articolo 

9, comma 2, classe F (popolazione inferiore a 5.000 abitanti), comprese le sottocategorie.  

o Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per la 

classe di cui all’articolo 9, comma 3, classe F;  

o Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all’articolo 9, 

comma 3, classe F; 

o Categoria 8: classe F per l’intermediazione di rifiuti. 

f) di svolgere o aver svolto servizi analoghi a quelli in appalto in almeno 2 (due) comuni, senza demeriti, ed 

in particolare con almeno un servizio prestato presso un ente con popolazione residente 

complessivamente servita non inferiore a 1.507 abitanti (numero abitanti equivalenti del Comune di 

Laviano in relazione ai rifiuti prodotti su base annua). Sono intesi, non come identità ma come similitudine 

fra le prestazioni, quali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto: quelli svolti esclusivamente con il 

sistema “porta a porta”. 

 

g) di disporre, per tutta la durata del contratto, di automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM 

secondi cui, almeno il 30%, degli automezzi da utilizzare per l’appalto (in proprietà e/o possesso) abbiano: 

motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gas GPL. 

 

h) di essere in possesso della disponibilità, di impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. n. 152 

del 2006 e s m.i., per l’intera durata dell’affidamento, per lo stoccaggio ed il trattamento delle seguenti 

tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta domiciliare domestica comunale: CER 200108 – rifiuti 

biodegradabili i cui quantitativi medi annui prodotti sono riportati dagli elaborati progettuali del servizio 

(quantità raccolta nell’anno 2021 è pari a Kg. 107.540,00) il cui sviluppo, in previsione per l’intera durata 

del contratto del servizio, è stato fissato, presuntivamente, in kg 153.170 (ton. 153,00). 

 

i) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale riferito 

all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 

j) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità riferito 

all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
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k) DUGE compilato secondo la piattaforma e reperibile nei documenti di gara; 

 

l) (ove previsto): Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo; 

 

m) (ove previsto): contratto di avvalimento. 

il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella 

misura richiesta al concorrente singolo. 

 (*): NOTA: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.  

(**) NOTA: gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono 

presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento dei 

lavori qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati. Resta inteso che la manifestazione di interesse 

di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla 

successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata 

dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di 

affidamento. Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi 

di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 

GEIE: 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni richieste dal contratto in misura maggioritaria ai sensi dell’articolo 83, co. 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, co. 

2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate 

come secondarie. 

I soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettera d), e) f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

  Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6 lettera a deve 

essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande o consorziate / consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6 lettera d) deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. 

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

  Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e Consorzi Stabili: 

I soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6 lettera a deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, devono essere 

posseduti:  

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del 

Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cu all’articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento 

dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2 del Codice. 

 

7. PROCEDURE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 

Affidamento ai sensi dell’articolo 1, comma 2 - lettera b) del D. L. n. 76 del 2020, da effettuarsi con il criterio del 

prezzo più basso di cui all’articolo 95, comma 4 – lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

La S.A. inviterà, per il tramite della piattaforma telematica ASMECOMM, n. 5 soggetti, individuati tramite apposito 

sorteggio anonimo e telematico, tra le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse. 

8. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

L'operatore economico interessato deve produrre l'istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 

allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s m. i.  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta 

dovrà pervenire esclusivamente in forma TELEMATICA e secondo le modalità stabilita nel presente avviso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema 

telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. 

L’istanza deve essere inserita in lingua Italiana. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it "Procedure in corso" devono essere scaricati e 

compilati. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le:  

ore 12.00 del giorno 06/10/2022 

9. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'articolo 3, comma 1, 

lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai successivi 

paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché di 

quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'articolo 83 e dettagliati dal presente Avviso. 

http://www.asmecomm.it/
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Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all'Albo Fornitori della Scrivente 

Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell'apposita scheda d'iscrizione, ed 

abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l'impossibilità di partecipare.  

L'accreditamento e l'abilitazione sono del tutto gratuite per l'impresa concorrente. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili all’iscrizione ed all’abilitazione alla gara. 

I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione all'Albo 

Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it.  

La richiesta d'iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire 

i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. 

Dal link https://piattaforma.asmecomm.it selezionare la voce "Registrazione operatore economico" – 

https://piattaforma.asmecomm.it/operatori_economici/registrazionephp . 

Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni a video, devono 

confermarli. 

Dopo la conferma possono essere (accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori. 

Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, deve seguire, obbligatoriamente, da parte 

dei concorrenti l’abilitazione alla presente procedura.  

Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it ed accedendo, per l’appunto, all’apposita sezione “Gare 

Telematiche e Albo Fornitori” selezionando la sezione "Indagini di mercato", di seguito, una volta individuato 

l’avviso in oggetto mediante le apposite sezioni di ricerca si procede selezionando la sezione “Richiedi 

abilitazione” caricando la modulistica richiesta nella piattaforma che compare a video al fine di completare 

l’abilitazione alla procedura collegata. 

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, 

partecipare alla gara. 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei modi 

prescritti dall'articolo 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del 

Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti (accreditamento al portale). Solo 

l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura. 

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 

l'operatore economico dovrà accedere all'apposito spazio "Chiarimenti" attivato nella scheda telematica relativa 

alla presente manifestazione di interesse.  

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto spazio, entro 

le:  

ore 12.00 del giorno 03/10/2022 

indicato quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito 

www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara. 

http://www.asmecomm.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/operatori_economici/registrazionephp
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
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IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici per eventuali 

comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 

comunicazioni di carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare l'ambiente citato, al fine di prendere 

contezza di quanto sopra riportato. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica, 

se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante.  

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. 

11. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla 

Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con 

conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli 

concorrenti.  

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via 

mail, all'indirizzo info@csamed.it oppure allo 0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

12. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Entro il termine previsto dal paragrafo 8, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla 

propria area riservata dell'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell'apposito spazio la busta 

telematica amministrativa, contenente la documentazione richiesta al precedente punto 6 e quindi: 

1. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui 

all'articolo 80 del codice dei contratti (sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del firmatario, legale rappresentante della società, o altra figura munita di idonei 

poteri) secondo il modello allegato (Modello A). 

 

2. Copia del certificato di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per 

imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività economiche di cui alla 

classificazione ATECO E 38 oggetto della gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato 

membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, 

inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. Per la comprova dell’iscrizione in 

registri e albi per i quali non esiste un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la 

relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

 

3. DUGE compilato secondo la piattaforma e reperibile nei documenti di gara. 

 

mailto:info@csamed.it
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4. Copia dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico 

ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 

Ministero dell’Interno protocollo 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 

DPCM 24 novembre 2016). 

 

5. Autocertificazione in merito al possesso di un fatturato specifico annuo, realizzato nel triennio 2019, 2020, 

2021, non inferiore al valore complessivo dell’appalto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e 

di consorzi, la capacità finanziaria dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dell’idonea 

documentazione da parte di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento. 

 

6. Autocertificazione in merito al possesso dell’iscrizione, da almeno un anno, all’Albo Gestori Ambientali, di cui 

all’articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile 1998, n. 406 e D. Lgs. n. 205 del 2010, 

almeno per le seguenti categorie e classi (si precisa che detto requisito non può essere oggetto di avvalimento 

ai sensi dell’articolo 89, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s m. i.). 

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per la classe di cui all’articolo 9, comma 

2, classe F (popolazione inferiore a 5.000 abitanti), comprese le sottocategorie.  

- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per la classe di 

cui all’articolo 9, comma 3, classe F;  

- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all’articolo 9, comma 3, 

classe F; 

- Categoria 8: classe F per l’intermediazione di rifiuti. 

7. Autocertificazione in merito alla dimostrazione dell’avvenuto svolgimento o di svolgere o di aver svolto servizi 

analoghi a quelli in appalto in almeno 2 (due) comuni, senza demeriti, ed in particolare con almeno un servizio 

prestato presso un ente con popolazione residente complessivamente servita non inferiore a 1.507 abitanti 

(numero abitanti equivalenti del Comune di Laviano in relazione ai rifiuti prodotti su base annua). Sono intesi, 

non come identità ma come similitudine fra le prestazioni, quali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto: 

quelli svolti esclusivamente con il sistema “porta a porta”. 

 

8. di disporre, per tutta la durata del contratto, di automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM secondi 

cui, almeno il 30%, degli automezzi da utilizzare per l’appalto (in proprietà e/o possesso) abbiano: 

motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gas GPL. 

 

9. di avere la disponibilità, di impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s m.i., per 

l’intera durata dell’affidamento per lo stoccaggio ed il trattamento delle seguenti tipologie di rifiuti provenienti 

dalla raccolta domiciliare domestica comunale:  

- CER 200108 – rifiuti biodegradabili i cui quantitativi medi annui prodotti sono riportati dagli 

elaborati progettuali del servizio (quantità raccolta nell’anno 2021 è pari a Kg 107.540,00) il cui 

sviluppo, in previsione per l’intera durata del contratto del servizio, è stato fissato, 

presuntivamente, in kg 153.170 (ton. 153,00). 

 

10. (ove previsto): Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo; 

 

11. (ove previsto): contratto di avvalimento; 
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12. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale riferito all’oggetto 

della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

 

13. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità riferito all’oggetto 

della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà all’invio della lettera di invito a n. 5 O.E. candidati individuati previo sorteggio 

telematico attivato con le esplicite funzionalità in dotazione alla piattaforma stessa; nel caso in cui il numero delle 

candidature pervenute sia inferiore a 5 verranno invitati tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle forme e 

modalità stabilite dal presente avviso pubblico. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di invitare tutti 

i partecipanti alla presente manifestazione di interesse, qualora in possesso dei requisiti minimi richiesti, al fine di 

ampliare e consentire la maggiore partecipazione possibile, tra tutti gli O.E. interessati, ivi compreso le micro 

imprese.  

Il sorteggio, in forma anonima telematica al momento dell’invio delle lettere di invito del quale verrà data esplicita 

comunicazione agli O.E. partecipanti generato direttamente dalla piattaforma. 

Il sorteggio avverrà automaticamente sulla piattaforma ASMECOMM con un algoritmo casuale degli abilitati al 

sorteggio. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

14. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all'invio, a tutti gli O.E. sorteggiati e quindi selezionati, 

dell'invito a partecipare alla procedura negoziata, per il tramite della stessa piattaforma telematica gestita dalla 

Centrale di Committenza ASMECOMM www.asmecomm.it; la lettera di invito, scaricabile dopo aver accettato 

l'invito a partecipare alla seconda fase di gara, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di 

presentazione delle offerte.  

Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 – 

lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. secondo quanto indicato e riportato al precedente paragrafo 7. 

15. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

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

Lgs. 196/2003 e s m. i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.  

http://www.asmecomm.it/
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

L’Elenco ha validità temporanea al solo scopo di conferire gli incarichi di cui al presente avviso. 

Resta chiarito ed inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco oggetto del presente avviso non preclude, seppure 

in via d’eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per 

impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero mercato degli 

operatori economici. 

16.  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le manifestazioni di 

interesse: 

 pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

 incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

 pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere ovvero a mezzo e-mail o PEC o con 

modalità diversa da quanto prescritto con il presente avviso; 

 sottoscritte da persone diverse dal dichiarante; 

 presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

decreto legislativo n.50/2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

 prive della documentazione richiesta, a pena di esclusione, al precedente paragrafo 12 o di ogni altra 

documentazione richiesta dal presente avviso; 

 prive di sottoscrizione digitale della documentazione richiesta per l’abilitazione; 

 con documentazione recante informazioni non veritiere. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non ammissione alla 

procedura. 

17. ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è differito ai 

sensi dell'articolo 53 comma 2 - lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PRSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento dello stesso; vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con 

lo svolgimento del servizio stesso.  

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento informatico o manuale 

da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n.196 “codice in materia di protezione dei dati personali”, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e 

all'esecuzione del contratto.  

Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti 

stabiliti dalla normativa vigente.  

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
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19. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, oltre che alla piattaforma telematica ASMECOMM, è pubblicato all’albo pretorio on-line ed 

“Amministrazione trasparente” del Comune di Laviano per 15 giorni consecutivi. 

Contatti: Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): geom. Giuseppe MOLINARO  

Telefono: +39.0828.915001 

e-mail: g.molinaro@comune.laviano.sa.it  

Allegati: 

- Modello A per la manifestazione dell’interesse (Allegato A). 

- Link del progetto del servizio ( http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=10263) 

- DGUE digitale predisposto e disponibile per la compilazione tra la documentazione di gara presente nella 

piattaforma digitale ASMECOMM. 

 

Laviano, 21 settembre 2022 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

(Giuseppe Molinaro) 

  

Firma Autografa sostituita con 
indicazione a stampa del nominativo 
(art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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