OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di: “ Prelievo e trasporto presso
l’inceneritore di Acerra dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal virus Covid-19 del
comune di Nola”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
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Che l’Amministrazione comunale di Nola intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte
degli operatori economici abilitati presenti sul mercato per l’affidamento, mediante procedura
negoziata, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di: “PRELIEVO E TRASPORTO
PRESSO L’INCERENITORE DI ACERRA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA
UTENZE CONTAGIATE DAL VIRUS COVID-19”
Pertanto, ai fini dell'individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, richiede alle ditte interessate di presentare formale
manifestazione di interesse per poter essere invitate a presentare la propria offerta alla procedura
negoziata, successivamente l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che offrirà il
massimo ribasso sul prezzo a base di gara che è stato assunto pari ad euro 80,00 a prelievo oltre
IVA come per Legge;
Il servizio dovrà essere svolto nel modo che segue:
A) L’Azienda ASL segnala, di volta in volta, il nominativo dell’utente interessato al Comune di
Nola, di conseguenza il comune provvederà a comunicare al Gestore del Servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti covid, via mail o PEC indicando:
- Nominativo/i assistito/i, indirizzo e piano, numero di telefono, durata dell’esigenza;
I dati dei soggetti segnalati dalle Az. ASL ai Comuni, devono essere trattati ai sensi ed in
conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 "Disposizioni
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19"e
nel rispetto delle disposizioni di cui al del regolamento (UE) 2016/679.
B) Fase di conferimento e raccolta:
Il Gestore del Servizio rifiuti individuato provvederà:
-

prima dell’inizio delle attività a valutare, nel proprio DVR (documento di valutazione del
Rischio), il rischio connesso alle attività di Prelievo e trasporto presso l’inceneritore di
Acerra dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal Virus Covid- 19 del comune di
Nola e a redigere apposito protocollo operativo contenente tutte le procedure da tenersi da
parte degli addetti al servizio e di obbligarsi ad effettuare l’indispensabile aggiornamento
formativo degli stessi;

-

alla fornitura ed alla consegna di un contenitore monouso per rifiuti pericolosi a rischio
infettivo tipo: Box in cartone ondulato riciclabile, della capienza di almeno 60 litri, dove gli
utenti inseriranno i sacchi a doppia imbustatura, da chiudere con nastro adesivo, e
provvederanno al ritiro dei rifiuti al domicilio della persona positiva in assistenza
domiciliare

-

-
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-

-

ad eseguire la raccolta dei rifiuti con ritiro a domicilio un giorno a settimana;
gli operatori dovranno essere dotati di DPI di sicurezza e previa comunicazione via telefono
annunceranno il prelievo;
arrivati al domicilio, bussano alla porta lasciando un contenitore e si allontano
l’utente ripone i rifiuti all’interno del contenitore monouso per rifiuti pericolosi a rischio
infettivo della capienza di 60 litri ( con modalità di tripla imbustatura o con altre modalità
che garantiscano la massima sicurezza);
solo ad avvenuta chiusura della porta gli operatori si avvicinano al contenitore
precedentemente lasciato, lo sigillano e lo depositano nell’automezzo dedicato;
altre modalità, prescritte dalle vigenti normative che preservino dalla possibilità di contagio
potranno essere adottate dal soggetto gestore incaricato;
i rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi
di raccolta differenziata;
i rifiuti in parola vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01). Gli
stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall’emergenza sanitaria di cui alle
Linee Guida I.S.S., dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in
maniera indifferenziata
tutti i rifiuti provenienti dai locali e luoghi di Utenze contaminate da Covid-19 sopra indicati
potranno essere:
1) trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione
senza alcun trattamento preliminare presso l’impianto Termovalorizzatore di Acerra (Na),
previa eventuale deposito in appositi scarrabili collocati all’interno di aree recintate, oppure
mediante il trasbordo in sicurezza tra automezzi, il tutto ai fini di una ottimizzazione
pianificata dei conferimenti all’Impianto di Acerra (Na)
2) Il soggetto gestore provvede alle operazioni giornaliere e/o periodiche di pulizia e
sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra
indicati.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'amministrazione comunale la
disponibilità degli operatori economici del settore ad essere invitati alla successiva selezione.
Il presente Avviso non costituisce altresì un invito a presentare né un'offerta al pubblico ai sensi
dell'art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 c.c.
L'amministrazione comunale si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare, annullare in tutto
o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Di seguito si forniscono sinteticamente le informazioni utili per la manifestazione di interesse,
elementi che saranno posti a base della successiva procedura.
1. BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO
AFFIDATARIO.
Il servizio oggetto del presente Avviso consiste nel “ Prelievo e trasporto, presso l’incerenitore di
Acerra, dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate dal virus Covid- 19”.

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del minor prezzo (massimo ribasso), ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016;
Le imprese interessate ad essere invitate alla procedura di gara possono inviare la propria richiesta
utilizzando il modulo allegato che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18/12/2021, a
mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di Nola
sito in Piazza Duomo n. 1.
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Le domande dovranno pervenire in un plico chiuso contenere l'esatta denominazione dell'impresa, il
relativo indirizzo e il codice fiscale/partita Iva, nonché la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART.36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI
“PRELIEVO E TRASPORTO PRESSO L’INCERENITORE DI ACERRA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA UTENZE CONTAGIATA DAL VIRUS COVID- 19 del comune di Nola”
La dichiarazione di manifestazione di interesse di cui all'allegato “A” dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'amministrazione comunale ove per disguidi postali o per qualsiasi motivo
l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e con modalità
diverse da quelle indicate.
2. SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l'A.C. individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del
d.lgs.50/2016 e s.m.i. La S.A. provvederà ad espletare la procedura negoziata tra i soggetti che
avranno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, attraverso il portale
acquistinretepa, pertanto, per essere invitati alla procedura in parola occorre essere iscritti al
succitato portale.
L’amministrazione comunale, per garantire una maggiore partecipazione al procedimento, si
riserva, altresì, di interpellare eventualmente anche altri soggetti. Resta inteso che la presente
indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarata dall'interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.
3. PUBBLICAZIONE
II presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio "on line" del Comune
per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è consultabile sul sito internet del comune di Nola;
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.
IL DIRIGENTE
F.to Arch. Felice Spampanato

