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Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 
50/2016, come integrato con D. Lgs 56/2017, previa pubblicazione di Avviso esplorativo di 
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) e materiali ingombranti cod. CER 200121, 200123, 200135, 
200136, 200307. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
 

In esecuzione della propria determinazione R.S. n. 74 del 13/07/2017 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Roccarainola intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le 
imprese disponibili all’affidamento del servizio di cui in oggetto, previa richiesta di apposita 
offerta, mediante procedura negoziata di sensi dell’art. 36, comma 2, lette. a) del D. Lgs 50/2016 
come rettificato dal D. Lgs 56/2017. 
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Roccarainola che, per 
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
Art. 1 – Stazione appaltante 
Comune di Roccarainola, Via Roma, 9 , 80030 Roccarainola (NA). 
 
Art. 2 – Nominativo del Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il geom. Aniello Apicella, nella qualità di Responsabile del 
Servizio Manutenzione del Patrimonio. 
 
Art. 3 – Caratteristiche generali dell’affidamento 
La durata contrattuale è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’apposito 
contratto. 
La spesa presunta complessiva a carico del Comune, sulla scorta di quella degli anni precedenti, è 
pari a € 35.000,00. 
Il luogo di esecuzione è individuato nell’intero territorio comunale. 
L’affidatario è obbligato a istituire un numero verde gratuito per la prenotazione, da parte del 
cittadino/utente, del ritiro del rifiuto e ad assicurare lo smaltimento richiesto entro il termine di 
giorni 15 (quindici) giorni dalla prenotazione.  
 
 
 
 
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato e soggetti ammessi 
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Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici che svolgono 
attività di ritiro e smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e materiali ingombranti, 
in particolare per i codici oggetto della presente gara. 
Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come integrato con D. Lgs 56/2017. 
Sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D. Lgs 56/2017. Per i raggruppamenti temporanei di imprese 
e consorzi si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato con D. Lgs 
56/2017. 
L’impresa può avvalersi per soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico/finanziario e 
tecnico/professionale , di una impresa ausiliaria. 
 
Art. 5 – Aggiudicazione 
L’affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara. 
 
Art. 6 – Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.roccarainola@asmepec.it oppure in formato cartaceo che deve pervenire all’Ufficio 
protocollo del Comune di Roccarainola, sito alla Via Roma n. 9, a mezzo posta, corriere o a mano. 
Le richieste di invito, pena l’esclusione,  sia a mezzo pec che in formato cartaceo, dovranno 
pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2017. 
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dalla domanda di partecipazione debitamente 
sottoscritta dal legale rapp.te e redatta secondo l’allegato modello, dalla quale risulta l’indicazione 
completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, i relativi recapiti e 
l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso. 
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute al protocollo dell’ente oltre il  termine indicato; 
b) Presentate con modalità differenti da quelle indicate; 
c) Che abbiano documentazione incompleta. 

Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/ non certificata anche se 
indirizzata alla PEC indicata. 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
Art. 7 – Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che 
hanno manifestato interesse, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato. Ad ogni candidato 
verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al 
protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. Saranno invitati a presentare offerta, mediante 
pec, un numero di Operatori Economici pari a 5 (cinque), laddove vi dovesse essere un numero 
maggiore di richiesta di invito. In tal caso si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite 
stabilito, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. L’estrazione avrà luogo, 
salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito web del comune di 

mailto:protocollo.roccarainola@asmepec.it
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Roccarainola, alle ore 11:00 del giorno 28/08/2017 presso la sala del Consiglio Comunale in via 
Roma – Roccarainola. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri 
sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53 D.Lgs. n. 50/2016). Le operazioni di sorteggio 
saranno eseguite dal Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio  assistito da due 
testimoni e da un segretario verbalizzante.  
 
Art. 8 – Privacy 
Ai sensi dell’art. 196/2003 e s.m. e i. , si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi. Si informa che  i dati dichiarati saranno 
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
esse connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs 196/2003 e sue m. 
e i., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardino , nonché il diritto di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 
 
                                                                                                Il Responsabile Servizio 
                                                                                            Manutenzione del Patrimonio 
                                                                                                 Geom. Aniello Apicella   

  


