
COMUNE DI CICCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

V SETTORE  
 

 

A V V I S O 
 

PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ABILITATI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) DA INVITARE 
PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, LO STOCCAGGIO, LA SELEZIONE, IL RECUPERO DELLE FRAZIONI 
MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CICCIANO. 
 
 
Con il presente avviso il Comune di Cicciano intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul MePa, per l’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo confronto concorrenziale delle offerte – mediante 
RDO rivolta ai fornitori abilitati per il servizio di conferimento, lo stoccaggio, la selezione, il recupero delle 
frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Cicciano. 
 
1. OGGETTO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici con l’unico scopo di acquisire la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta per affidamenti n per il servizio di conferimento, lo stoccaggio, la selezione, 
il recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di 
Cicciano. 
Il conferimento, la selezione e la valorizzazione si riferisce alle seguenti frazioni merceologiche raccolte con il 
sistema “porta a porta” in sacchi e/o contenitori dedicati, per cui l’impianto riceverà tali materiali in forma 
sfusa e/o contenuti in sacchi. 

 

CER Descrizione 

080318 Toner 

170407 Metalli Misti 

200121 Neon 

160604         

160605 

Pile e Batterie 

16 01 03 PFU Fuori uso 

 
Il presente avviso ha scopo, quindi, esclusivamente esplorativo, e non comporta alcun obbligo negoziale da 
parte del Comune di Cicciano, che si riserva la facoltà di sospendere o annullare il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
2 . PROCEDURA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, procederà sul MEPA ad invitare coloro che hanno 
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo confronto concorrenziale delle offerte – mediante RDO. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Ed ii., ISCRITTI AL MEPA nella categoria SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, in 
possesso dei seguenti requisiti: 



a) REQUISITI SOGGETTIVI e di ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 
b) Requisiti di IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; I 

soggetti che intendono essere invitati a partecipare alle procedure sul MePa sono tenuti a dimostrare 
il possesso dell’iscrizione alla C.C.I.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di 
selezione; 

c) I requisiti di capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 
1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii.; 

d) Autorizzazioni al trattamento, conferimento, stoccaggio e recupero dei rifiuti sopra elencati. 
e) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo in cui al precedente periodo, 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.  
Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato quale è 
stabilito. 

f) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in corso di validità e relative autorizzazioni (per le 
imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione ai sensi dell’art. 212, comma 5 D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) oppure Autorizzazione alla gestione dell’impianto di cui all’art. 208 del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii recante le indicazioni necessarie a dimostrare l’idoneità al conferimento dei rifiuti 
di cui al presente appalto; 
 

Dovrà, altresì, essere dimostrato il possesso di un’adeguata attrezzatura tecnica; 
 
4 .  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modello predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato A), 
dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, o da soggetto munito 
di procura. La suddetta istanza di manifestazione d’interesse, unitamente alla fotocopia del documento 
d’identità del dichiarante, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cicciano, sito in C/so Garibaldi 
81, 80033 - Cicciano entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.cicciano@asmepec.it. 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sulla Home page del sito internet del Comune di Cicciano e all’albo Pretorio 
on-line. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati, avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 193/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del V Settore Arch. Giuseppe Ottello. 
Per informazioni e/o chiarimenti di natura tecnico/amministrativa, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico – tel. 
081-3150444. 
 
Si allega al presente avviso: 
Allegato A – Modello di Istanza  
 

 
Cicciano, 30/04/2021 

  Il Resp. V Settore  
                                                                           Arch.Giuseppe Ottello 


