
CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

(Provincia di Salerno) 
 

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE-SERVIZIO  AMBIENTE ED ECOLOGIA 
Piazza A. Diaz 1-     Tel. 081 3235207/263 

pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it - ecologia@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

 
AVVISO 

DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA (SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, A PIATTAFORME AUTORIZZATE, 

DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA CODICE CER 20.03.01, PROVENIENTE DALLA 

RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.  

LA GARA NON E’ SUDDIVISA IN LOTTI. 

NUMERO GARA: 7506276. 

CIG: 7814139F7B. 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1300 del 02/08/2019 (94-ECO DEL 

31/07/2019), si rende noto che sulla piattaforma internet (sul sito 

https://www.acquistinretepa.it) del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) è stata pubblicata una richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati per il Bando “SERVIZI” - Categorie: “SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI” (LOTTO UNICO), per l’affidamento del Servizio di Conferimento, a piattaforme 

autorizzate, della frazione indifferenziata codice cer 20.03.01, proveniente dalla raccolta dei 

rifiuti solidi urbani del territorio del Comune di Nocera Inferiore, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, come meglio 

specificato nella lettera di invito/disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.  

L’affidamento verrà effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione di seguito (MEPA) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

complessivo offerto inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, determinato – per l’unico lotto - mediante offerta a ribasso 

rispetto al prezzo unitario individuato.  

È previsto il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016.  

Il luogo di raccolta dei rifiuti è il territorio del Comune di Nocera Inferiore.  
 
La documentazione di gara comprende:  
 Lettera di invito; 
 Capitolato d’appalto; 
 Modello A; 
 Modello B; 
 Modello C; 

 DGUE; 
 Patto d’Integrità; 
 Chiarimenti sull’offerta economica; 
 Quadro economico. 
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La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile sulla piattaforma telematica 
MePA (https://www.acquistinretepa.it) ed è altresì disponibile in formato elettronico 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore 
(https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it) – Albo on-line e sezione “Amministrazione 
Trasparente”, link: Bandi di gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distinti per ogni procedura. 
Responsabile Unico del Procedimento: Antonio BRUNO – RUP Ambiente in servizio presso il 
Servizio Ambiente ed Ecologia-Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore, 
telefono: 081 3235 290 – 263. 
Indirizzo di posta elettronica:   
mail: ambiente.ecologia@comune.nocera-inferiore.sa.it  
pec: ecologia@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.  
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto è di complessivi € 220.900,00 (iva esclusa al 10%), composto da un 
unico lotto. 
Il ribasso di gara è ammesso solo sull’importo posto a base di gara che è di €. 300,00 €/T.  
Non sono ammesse offerte uguali alla base d’asta o in rialzo. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:  
1. Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità 

professionale (art.83, c.1 lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016): 
• abilitazione alle procedure ME.PA. 
• aver ricevuto invito a partecipare alla R. d. O. in oggetto mediante la piattaforma 

informatica Acquisti in Rete PA.. 
Note: Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle R. D. O., le imprese devono 
rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 
del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori 
requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando. Tali 
dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la 
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare 
alle R. D. O.. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP 
e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della 
partecipazione alla Gara  

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.4 lett.a del D.Lgs.n.50/2016): 
• fatturato globale dell’impresa non inferiore all’importo a base di gara relativo ai servizi 

nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 
Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
Ai sensi dell’art.83, comma 5 si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è 
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una 
struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.  

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett.c e c. 6 del D.Lgs.n.50/2016): 
• disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento del servizio; 
• numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 2(due) unità. 
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4. REQUISITI DI IDONEITÀ 
I. Iscrizione attiva nei registri della camera di commercio, industria, artigianato, 

agricoltura per i settori di attività corrispondenti all’oggetto della gara.  
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, in italiano, dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. 

II. Autorizzazione integrata ambientale (artt.29-bis e segg. D.Lgs. n.152/2006) ovvero 
Autorizzazione unica (artt.208 D.Lgs. n.152/2006) ovvero Autorizzazione Unica 
Ambientale ai sensi del DPR n.59/2013 (artt.215 o 216 D.Lgs. n.152/2006). Il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui 
all’art. 83, co 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

III. Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445, che l’impianto di destinazione è autorizzato alla gestione del 
C.E.R.  20.03.01. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di 
quanto dichiarato in sede di gara.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla gara gli Operatori Economici concorrenti, pena l’esclusione, devono 
inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale MePA (https://www.acquistinretepa.it) 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 agosto 2019. 
Dovrà essere allegata l’attestazione del versamento relativo al contributo ANAC di €. 20,00.  
Dovrà essere trasmesso il numero di iscrizione PassOE per verifica documenti. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE  
L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile avverrà il giorno: 23 agosto 2019, alle 
ore 12:00. La seduta di gara potrà essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altro giorno 
successivo, nel qual caso verrà data comunicazione attraverso l’area comunicazioni del MEPA. 
 
Dalla Casa Comunale, 08/08/2019  

IL RUP 
Antonio BRUNO 


