
COMUNE DI
AFRAGOLA

AVVISO INDAGINE DI
MERCATO

(art. 36 comma 2 lettera b) dlgs. 50/16 e ss .mm ii)

Indagine   esplorativa  finalizzata  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  a
partecipare alla procedura di pubblico incanto ex R.D. 2440/1923 ed artt. 36 e 37 del R.D.
824/1924, e art. 36 comma 2 lettera b) dlgs. 50/16 e ss .mm ii per l’ affidamento del
servizio  di  conferimento  e cessione  di  rifiuti  CER  15.01.07  “  imballaggi  in  vetro”
provenienti dalla raccolta differenziata  per la durata di anni tre.

Il Comune di Afragola, SETTORE LAVORI PUBBLICI, in persona del Dirigente p.t.

RENDE NOTO

che intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di pubblico
incanto ex RD 2440/1923 ed artt 36 e 37 del RD 824/1924 e art. 36 comma 2 lettera b)
dlgs. 50/16 del servizio di conferimento e cessione dei rifiuti CER 15.01.07 “ imballaggi
in vetro” provenienti dalla raccolta differenziata  per la durata di anni tre con delega alla
sottoscrizione  della  convenzione  con  CO.RE.VE.  Accordo  Quadro  Anci-Conai  2020-
2024

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma
consiste  in  un’indagine  conoscitiva  finalizzata  unicamente  ad  individuare  operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.L.
vo 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta per il servizio in oggetto del presente avviso.

Il  Comune  di  Afragola,  si  riserva  il  diritto  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la
procedura relativa al presente avviso e di  non dar seguito alla successiva richiesta di
offerta.

INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

Ente appaltante: Comune di Afragola – Piazza Municipio n. 1 - 80021 – Afragola (NA)

Caratteristiche  generali  e  natura  delle  prestazioni:  cessione  dei  rifiuti  valorizzabili
provenienti  da raccolta differenziata  con vendita da parte del Comune, in un unico lotto, ed
affidamento del servizio di conferimento trattamento e recupero, ad operatore economico con
disponibilità di impianto autorizzato da indicare in sede di offerta, dei rifiuti solidi urbani cosi
classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:

Descrizione rifiuti

CER 15.01.07 “ imballaggi in vetro”



L'appalto è a rialzo ed i corrispettivi sono destinati all’ente comunale.
L’importo presunto per il periodo di anni tre (3), escluso IVA è pari a  € 65.205,00   per un peso
stimato intercettabile pari a 945 Tonnellate/annue

Durata  dell’appalto:  affidamento  del  servizio  a  misura  per  anni  tre  o  comunque  fino  al
subentro effettivo della gestione del servizio da parte dell’ATONA1 in base alle norme di legge
e /o comunque all'aggiudicazione della gara integrata del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani sul territorio in fase di predisposizione. Sono previsti oneri per la distanza di oltre i
70Km  dell' impianto ed in ogni caso limitata ai 100Km.

Importo a base di  gara:  L’importo complessivo stimato dall’Ente per la quantità massima
intercettabile e per il servizio in oggetto ammonta ad  € 65.205,00 oltre IVA come per legge. Nel
predetto importo sono comprese tutte le spese che l’O.E. sosterrà per il servizio in conformità
alla normativa vigente.
Procedura di  gara:  Saranno invitati  a  partecipare alla procedura i  soggetti  in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse al servizio nei
termini previsti, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo “individuazione dei soggetti
da invitare”. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta unica in aumento, mediante
rialzo percentuale  (appalto a  misura) a  favore  dell’operatore  economico che avrà  offerto  il
prezzo più alto. 

Soggetti ammessi al procedimento:
Operatori economici muniti dei seguenti requisiti minimi:

1. iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura  per  attività  relative  alla  gestione  dei  rifiuti,  come  definite  dalla  vigente
normativa di settore o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti ( D, Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.)

3. operatori economici muniti di autorizzazione e/o abilitazione per le attività di gestione
dei  rifiuti  oggetto  di  affidamento  con  disponibilità  di  piattaforma di  ritiro  per  il
convezionamento  diretto  con  CO.RE.VE.  (consorzio  recupero  vetro)  debitamente
autorizzata  ai  sensi  della  vigenti  normative ambientale,  con i  requisiti  previsti  dall’
accordo ANCI/CO.RE.VE nonché i requisiti specifici degli allegati tecnici posta ad una
distanza non superiore ai 100 Km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola
(Na) da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario
telematico (sito www.viamichelin.it);

4. 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 dimostrazione
dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

 
Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse:
Gli  operatori  economici  che  intendono presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  ad
essere  invitati  alla  procedura  telematica,  dovranno  far  pervenire  istanza,  redatta  in  lingua
italiana, comprendente:
Il  modulo allegato A al  presente avviso compilato in ogni  sua parte e sottoscritto in forma
digitale o autografa, pena l’esclusione, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Non deve essere inserita alcuna offerta economica.

http://www.viamichelin.it/


Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
22/03/2021 (termine perentorio) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
pec: settoretutelaambientale@pec.comune.afragola.na.it
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito ed
altro indirizzo pec istituzionale.
Farà fede unicamente la data e l’ora riportata nella ricevuta di accettazione della PEC ed il
recapito entro il termine stabilito è ad esclusivo rischio del mittente.

Individuazione  dei  soggetti  da  invitare:  Tutti  gli  operatori  economici  che  avranno
presentato la manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto nel presente avviso
saranno invitati alla successiva procedura telematica.
L’ elenco degli  operatori  che hanno presentato istanza,  l’elenco degli  operatori  invitati  e
l’elenco degli operatori esclusi saranno mantenuti riservati sino al termine previsto dall’art.
53, comma 2, del D. L. vo 50/2016.

Responsabile del procedimento: Ing. Nunzio Boccia – Dirigente del Settore
Si  rende  noto  che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  L.vo  196/2003  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali) i dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno
trattati,  anche  con  strumenti  informatici  e  telematici,  dal  Comune  di  Afragola
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di  gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
Titolare del Trattamento è il Comune di Afragola.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune  di  Afragola  www.comune.afragola.na.it nella  sezione  Avvisi  pubblici  e  nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Allegati:
Allegato A –Dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso requisiti.

Afragola, lì 12 marzo 2021


