TERRA DELLE SIRENE S.p.A.
Servizi Ecoambientali e del Territorio
IN LIQUIDAZIONE
Massa Lubrense, lì 8 MARZO 2017
Prot. 48/2017/lq/ra

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
17 MARZO 2017 ORE 12.00
(PENA LA NON AMMISSIONE)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un operatore economico operante sul
mercato, per l'affidamento del servizio di DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE
(NA)
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione d'interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
1) STAZIONE APPALTANTE
TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Reola n.7 c/o Antica Residenza
Cerulli - P.IVA 03780771212 - Tel. 081/8780630 - PEC: terradellesirene@pec.it – www.terradellesirenespa.com
2) PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lettera a).
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene pubblicato sul sito di
TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE e sul sito del COMUNE DI MASSA LUBRENSE per consentire agli
operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla seguente indagine. Il presente avviso non
costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire
indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola il alcun modo sia per gli operatori
interessati che per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte
ragioni senza che i soggetti possano vantare pretesa alcuna.
3) OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Oggetto delle prestazioni da quotare è il servizio di trasporto e conferimento di rifiuti differenziati (frazioni secche)
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e prodotti nel Comune di Massa Lubrense (NA). Il servizio consiste nel
trasporto e conferimento di presse e cassoni scarrabili dalle aree operative di Terra delle Sirene/Comune di Massa
Lubrense fino agli impianti autorizzati di selezione o smaltimento/recupero indicati da Terra delle Sirene SPA.
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4) LUOGHI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere svolto nel territorio del Comune di Massa Lubrense, con partenza dai seguenti centri di raccolta:
Via Vincenzo Maggio snc località Massa Centro e Via Pontescuro snc località Schiazzano.
Su richiesta di Terra delle Sirene il servizio dovrà essere svolto con motrice e rimorchio (2 cassoni/presse trasportate)
oppure con la sola motrice (1 cassone/pressa trasportata).
Si intende che ogni trasporto include la consegna di uno o due cassoni/presse scarrabili vuoti ed il ritiro di altrettanti
cassoni/presse piene. L’affidatario fornirà e provvederà al trasporto dei suddetti contenitori di norma entro le ore 7.00
del mattino. Alla data del presente invito gli impianti autorizzati di selezione/smaltimento/recupero dove conferire i rifiuti
differenziati oggetto della presente procedura risultano essere i seguenti:
CER 20.03.07 –– CER 20.01.38
AMBIENTE srl - Zona Ind. Via Ponte delle Tavole, 33 - 80030 San Vitaliano (NA)
CER 20.01.08
CEA CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE – Strada Prov.le 498 Km 17,700 - 80023 Caivano (NA)
CER 15.01.01- CER 15.01.06 – CER 20.01.01 – CER 15.01.07
DI GENNARO SPA - Strada Statale Sannitica 87 - Pascarola - 80023 Caivano (NA)AIVANO (N
A)
5) QUANTITÀ PRESUNTIVE TRASPORTI CASSONI E PRESSE
Quantità presuntiva: su 6 mesi, circa 140 cassoni e/o presse da trasportare, in base alle esigenze del Committente, con
motrice e rimorchio o solo motrice. Tali quantità sono calcolate e stimate in via presuntiva.
6) DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento avrà una durata di mesi 6 (SEI), eventualmente prorogabili una sola volta e per un massimo di
ulteriori 6 (SEI) mesi, a partire presumibilmente dal 20 MARZO 2017, e tanto nelle more dell’affidamento del servizio
della gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del DLGS 152/2006 e ss.mm.ii. e
della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii. relativa al riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania.
7) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata a TERRA
DELLE SIRENE SPA in liquidazione - a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano presso gli
uffici amministrativi di Massa Lubrense (NA) cap 80061, Via Reola 7, C/o Antica Residenza Cerulli o a mezzo
PEC all'indirizzo: terradellesirene@pec.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso ALLEGATO "A",
mentre l’offerta economica dovrà essere predisposta secondo lo schema ALLEGATO “B”, presentate congiuntamente,
compilate in ogni loro parte e sottoscritte, pena esclusione, mediante firma dal legale rappresentante dell'impresa e
corredate della copia di documento di identità in corso di validità.
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione dell'impresa, il
relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI
MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA)”
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico, l'oggetto del messaggio PEC dovrà contenere la
dicitura: "INDAGINE DI MERCATO Al FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
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LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI MASSA
LUBRENSE (NA)”
Termine perentorio per la presentazione dell’offerta di cui alla presente manifestazione di interesse è fissato,
pena esclusione, alle ore 12:00 del giorno 17 MARZO 2017.
L'invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della
Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della documentazione è perentorio
e farà fede la data e l'orario di arrivo.
8) QUOTAZIONE DEL SERVIZIO
Il prezzo proposto in offerta (in cifre e in lettere) dovrà essere unico, al netto di IVA e riguarderà la quotazione
del trasporto di n.1 cassone/pressa.
L’offerta includerà gli oneri per la valutazione delle interferenze (di cui all’art. 86 co.3bis e comma 3ter DLGS 163/2006),
per la sicurezza, per oneri da rischio specifico o aziendali (di cui al comma 5 art.26 DLGS 81/2008) non soggetti a
ribasso d’asta.
I prezzi rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'affidamento.
La fatturazione avverrà in base ai prezzi offerti.
I prezzi offerti si intendono praticati dalla Ditta affidataria in base a valutazioni di sua convenienza, a suo rischio e sono
quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. La Ditta affidataria non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo
di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione o durante il corso della
fornitura.
L’Impresa nel formulare la propria offerta di fatto dichiarerà:
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte
le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo offerto;
- che il prezzo offerto è remunerativo e congruo rispetto ai costi dei processi produttivi dell’Impresa relativi e/o
correlati alle prestazioni oggetto della presente offerta , ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza ed al costo del
lavoro e, comunque, garantiscono la redditività dei contratti.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti qui di
seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi
da affidare;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- Numero di iscrizione all’albo gestori ambientali ed autorizzazioni relative al servizio richiesto e comunque il
possesso nelle proprie autorizzazioni dei CER relativi ai trasporti richiesti;
- Numero di iscrizione all’Albo AutoTrasportatori C/Terzi;
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10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’eventuale aggiudicazione, a seguito dell’indagine di mercato effettuata con le modalità previste dal presente avviso,
avverrà ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante a favore dell’operatore economico che, avendo formulato
correttamente l’offerta ed effettuato le dichiarazioni, come stabilito dal presente avviso, avrà offerto il minor prezzo.
In caso di difformità tra prezzo in cifre e prezzo in lettere sarà ritenuto valido il prezzo conveniente per la Stazione
Appaltante
Si procederà all’eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
11) INTERFERENZE
Il servizio prevede interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello della Ditta appaltatrice, pertanto
all’Affidatario verrà inviata copia del DUVRI con le misure da adottare per l’eliminazione delle interferenze.
12) ALBO FORNITORI
L’Azienda dovrà aggiornare, qualora non abbia ancora provveduto, la propria iscrizione all’Albo Fornitori di Codesta
Società, mediante accesso al sito www.terradellesirenespa.com;
13) NORME DI SALVAGUARDIA
La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e può essere
modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che le Ditte partecipanti possano
vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società Terra delle Sirene SPA in
liquidazione nella sezione amministrazione trasparente.
14) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, domiciliato per la
presente procedura c/o la sede amministrativa della Società sita in Massa Lubrense (NA) alla Via Reola n.7 c/o Antica
Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi) Tel. 081/8780630 mail: terradellesirene.spa@virgilio.it per conto di
Terra delle Sirene SPA in liquidazione è il Dr. Rosario Apreda e-mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com.
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
TERRA DELLE SIRENE SPA in liquidazione
Il responsabile del procedimento
Dr. Rosario Apreda
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ALLEGATO “A”
Spett.le Terra delle Sirene SPA in liquidazione
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli
(loc. Sant’Agata sui due golfi)
80061 Massa Lubrense (NA)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI
MASSA LUBRENSE (NA) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________
Via __________________________________________________ n°________________________________
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Società_____________________________________________________________________________
con sede in_________________________________via___________________________________n°______
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l'affidamento diretto al sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.l.gs
50/2016, del servizio di trasporto e conferimento rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti prodotti nel comune di Massa Lubrense (Na)
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Registro Imprese di Napoli C.F. e PARTITA IVA 03780771212 - REA NA635930
Capitale Sociale 154.938,00 interamente versato
Sede Legale: Largo Vescovado, 2 (c/o Casa Comunale) - 80061 Massa Lubrense (NA)
Uffici e sede amministrativa: Via Reola, 7 - 80061 Massa Lubrense (NA)
Tel.081/8780630 Fax 081/8085085 Mail: terradellesirene.spa@virgilio.it
Sito web: www.terradellesirenespa.com

TERRA DELLE SIRENE S.p.A.
Servizi Ecoambientali e del Territorio
IN LIQUIDAZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

DICHIARA
che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
che l'impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
di ________________________ per attività inerente al servizio da affidare;
di aver preso cognizione e di accettare la natura del servizio nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali con n°_____________________ e validità fino
al________________________, nonché in possesso delle autorizzazioni riguardanti i CER relativi ai
trasporti richiesti
di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

Inoltre
chiede
di
inviare
tutte
le
comunicazioni
al
seguente
recapito
PEC:_______________________________________________________________________________

Lì, __________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

(*) Allegare fotocopia del documento di identità
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ALLEGATO “B”
Spett.le Terra delle Sirene SPA in liquidazione
Via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli
(loc. Sant’Agata sui due golfi)
80061 Massa Lubrense (NA)
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA - INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.L.GS 50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL COMUNE DI
MASSA LUBRENSE (NA).

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________________
Il________________C.F.:______________________________ e residente in _________________________
Via __________________________________________________ n°________________________________
NELLA QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Della Società_____________________________________________________________________________
con sede in_________________________________via___________________________________n°______
Cod. Fisc.:_____________________________________partita IVA__________________________________
Tel __________________________ e-mail:_____________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________

DICHIARA
di offrire il seguente prezzo per ogni trasporto di pressa/cassone (IVA esclusa)
____________________________________ in cifre
____________________________________ in lettere
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DICHIARA INOLTRE
-

Di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e
s.m.i. recante la norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.

Lì, __________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

(*) Allegare fotocopia del documento di identità
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